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1.0 INTRODUZIONE 
Uomini di Ferro (Men of Iron) è una serie di gioco con orientamento alla giocabilità che riguardano un ampio spettro di 

battaglie terrestri da, circa, l’era appena precedente le prime Crociate all’arrivo della polvere da sparo. Questo è un 

gioco di simulazione storica, non si intende mostrare cosa accadde, ma perché le cose andarono così. 

Il terzo volume della serie, Sangue & Rose, si focalizza sulle battaglie della Guerra delle Rose in Inghilterra, tra il 1455 

ed il 1487. Questa fu una guerra nella quale gran parte degli uomini erano veramente “di ferro”, pesantemente e 

totalmente corazzati a tal punto che la loro mobilità era dubbia. Fu anche il momento di introduzione della polvere da 

sparo – principalmente artiglieria campale – in numero significativo. E mentre molti uomini-in-armi inglesi erano 

montati, lo facevano quasi del tutto per il solo trasporto. Gran parte dei combattimenti erano a piedi…ed erano molto 

feroci. 

Nota storica: la parola Sangue nel titolo del gioco da riferimento alle elevate percentuali di perdite ed al nome dato a 

molti campi di battaglia: Bloody Meadow, Bloody Field, ecc.  

Sangue & Rose contiene variazioni al sistema Uomini di Ferro, gran parte delle quali sono piccole variazioni al sistema 

di gioco, ma che assieme riflettono lo stile di guerra dell’epoca. Molte delle differenze introdotte nel gioco sono dovute 

alla scala ed al tipo di battaglie, di conseguenza non tutte possono essere usate con Uomini di Ferro ed Infedeli. 

Lo scopo della serie è di dare ai giocatori giochi di bassa complessità accessibili, veloci, e divertenti. Per questo, molti 

dei dettagli sono stati omessi o compresi in meccanismi generali. Abbiamo tentato di dare nel contempo il maggior 

colore ed accuratezza storica possibili, entro le finalità sopra esposte. 

I giocatori veterani troveranno gran parte delle regole alquanto famigliari, in quanto utilizzano concetti base comuni a 

quasi tutti i giochi di simulazione. I capitoli sulla Continuazione ed alcuni dei meccanismi di combattimento non però 

così famigliari. I giocatori nuovi per questo hobby dovrebbero leggere le regole una volta in modo da conoscere le 

premesse basilari, scegliere uno scenario, e giocare alcuni turni per vedere come funzionano le cose. 

Componenti: Una copia completa del gioco include: 

 Due fogli con le mappe, contenenti 6 diverse mappe 

 700 pedine in due fogli e mezzo 

 Due schede identiche contenenti le tabelle di aiuto al gioco 

 Un fascicolo con le regole 

 Un fascicolo con le battaglie 

 Due dadi a 10 facce 

 

 

2.0 I COMPONENTI 
 

2.1 Le Mappe 
Le mappe riproducono l’area sulla quale si combatterono le battaglie. La mappa ha sovrastampato una griglia di esagoni 

che servono per regolare il movimento ed il lancio. Le particolarità dei terreni sono discusse nelle regole per le singole 

battaglie. 

 

2.2 Le Pedine 
Il gioco ha quattro tipi di pedine: comandanti, unità, Stendardi, e segnalini. 

 

 

 

 

Esempio di Comandante 

 

 
 

 

 

 

 

Nome & Striscia 

di Comando 

Nazionalità 

(colore) 

Comandante Supremo 

Valore di Attivazione 

Raggio di Comando 

Capacità di Movimento 

Carisma 
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Esempio di Unità Combattente (LB) 
 

 
 

Retro di Unità Combattente LB (lato in Disordine) 
 

 
 

 

Vi sono molti diversi tipi di unità, divise in due gruppi, unità montate ed unità di fanteria. Il retro di ciascuna unità è il 

suo lato in “Disordine”. Eccezione: l’Artiglieria ha sul retro il suo stato al traino. 

 

Unità Montate 
 

 

 

Uomini-in-Armi Montati (MM)                 Cavalleria (Cav) 

 

 

 

 

Unità di Fanteria 
 

 
 

 

 

 

 

DRM alla Difesa dall’Assalto 

Tipo di Unità 

Capacità di Movimento 

Capacità di Movimento 

DRM alla Difesa dall’Assalto 

in stato di Disordine 

Nazionalità 

(colore) 

Numero ID 

dell’unità 

Striscia di Comando 

Simbolo di Disordine 

Indicatore -2 al Lancio 

 
Uomini-in-Armi Smontati (DM) 

 
Fanteria (Inf) 

 
Arco Lungo (LB) 

 
Pistola (HG) 

 
Uomini-in-Armi Disarcionati 

(UH) 

 
Fanteria Leve (Lvy) 

 
Arcieri (A) 

 
Artiglieria (Art) 
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Icone delle Fazioni dei Lancaster 

 
 

Nota: Gran parte delle unità nel gioco hanno gli stessi valori di Difesa dall’Assalto. Questo è specifico per il gioco e 

per l’epoca, non è da usare in altri giochi della serie. Non vi erano molte differenze tra l’addestramento e morale delle 

truppe per le due parti in questa guerra. 

 

Tipi di Unità in Sangue & Rose 
A: Arcieri 

ART: Artiglieria 

CAV: Cavalleria (Fanteria Montata) 

DM: Uomini-in-Armi Smontati 

HG: Pistola 

INF: Fanteria 

LB: Arco Lungo 

MM: Uomini-in-Armi Smontati 

UH: Uomini-in-Armi Disarcionati 

 

Segnalini 

 
 

Nota: Usate i segnalini di carica-No Movimento per ricordare quando un Uomo-in-Armi Carica senza muovere 

durante quella Attivazione. Usate i segnalini No Movimento No Lancio per indicare le unità che non hanno mosso né 

lanciato, queste possono Recuperare. I segnalini di Fuga della Battaglia possono essere usati sulla Tabella Generale 

per indicare le unità Eliminate e Ritirate per le singole Battaglie al fine di determinare quando una Battaglia deve 

tirare per la Fuga della Battaglia (14.8). 

 

2.3 Il dado 
Il gioco usa un dado a 10 facce per risolvere il combattimento ed altri fattori con esito variabile. Lo zero vale zero e non 

10. 

Bretoni   Normanni  Gallesi   Francesi 

Carica 

No Movimento 

Controcarica 

Usata 
Ritirato Attacco 

Continuato -1 
Assalto 

Fuori 

Comando 

Numero di 

Continuazioni 

Ottenute 

Fuga della 

Battaglia 

Punti Fuga 

(Lancaster) 
Stendardo 

Carica 

Reti Pavese Triboli 
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2.4 Definizioni & Abbreviazioni 
I seguenti termini di gioco sono utili per meglio comprendere le regole del gioco. Alcuni valgono solo per singole 

battaglie. 

Assalto: Un termine per il combattimento corpo a corpo. 

Attivazione: Tutto il Movimento, Lancio ed Attacchi di una Battaglia, durante la quale alcune delle unità avversarie 

possono reagire. Questo include il Recupero con uno Stendardo. 

Attivazione di Armata: Un metodo per attivare e muovere più di una Battaglia alla volta. 

Attivazione Gratuita: Una Attivazione non di Continuità / non Presa. È una Attivazione Gratuita se il vostro 

avversario Passa, se questi fallisce un tiro di dado per la Continuità, fallisce un tiro di dado per la Presa, o è la prima 

Attivazione del gioco. 

Attivazione, Valore di: Il numero su un comandante che si usa per la Continuazione ed alcune altre funzioni del gioco. 

Va da 1 a 5, gran parte dei comandanti ha un valore di 2 o 3. 

Attivo: Il comandante e tutte le unità della Battaglia che viene Attivata. 

Attivo, Giocatore: Il giocatore che sta correntemente Attivando le sue Battaglie. L’altro giocatore è il giocatore Non 

Attivo. 

Battaglia:L’unità organizzativa base di un’armata medievale. Ciascuna armata era composta solitamente da tre 

Battaglie che spesso erano dette Avanguardia, Centro e Retroguardia con riferimento al loro ordine di marcia. Le 

Battaglie sono fondamentali per il meccanismo dell’Attivazione nel gioco; ciascuna Battaglia (solitamente) ha il suo 

comandante e viene Attivata, muove e combatte come un gruppo nel gioco. Le Battaglie possono essere identificate 

dalla striscia colorata sulla pedina. 

Nota: nel tentativo di evitare la confusione che potrebbe crearsi, la parola “battaglia” con la “b” minuscola viene usata 

esclusivamente quale riferimento ad uno scenario (una battaglia storica). Qualsiasi riferimento a “battaglia” con la “B” 

maiuscola rientra nella definizione di Battaglia come sopra descritta. Nei giochi precedenti si usava la parola Comando. 

Carisma: la capacità di un comandante di ispirare le truppe in combattimento. Vedere 5.4. 

Circondato: Quando tutto gli esagoni adiacenti ad un’unità o comandante sono occupati da unità nemiche, terreno 

inaccessibile (per essa), o bordi mappa. 

Comandante della Battaglia: Un comandante di uno specifico gruppo di unità; vedere 5.1. 

Continuità/Continuazione: Il meccanismo usato per determinare a quale giocatore tocca giocare. 

Controllo per la Perdita del Comandante: Il DR per determinare se un comandante muore in combattimento. Vedere 

5.5. 

Controllo per la Sconfitta: Il tiro di dado per determinare se un giocatore perde la partita. Vedere 3.0. 

Disordine: Lo stato di un’unità che ha perso la sua coesione per il combattimento. Vedere 14.2. 

DR, DRM: Acronimo per tiro di dado e modificatore al tiro di dado, quest’ultimo è un numero che si aggiunge o toglie 

al risultato del dado. 

FP (Punti Fuga): Vedere 3.0. 

Fuga della Battaglia: Una regola opzionale che può far sì che le Battaglie di un giocatore vengano rimosse dal gioco; 

vedere 14.8. 

Fuga della Battaglia, bordo mappa: Il bordo mappa da dove le unità di un giocatore usciranno dalla mappa se la 

Battaglia fallisce il tiro di dado per la Fuga della Battaglia. 

Inseguimento: Una possibile risposta alla Fuga di una Battaglia nemica. Le unità amiche possono inseguire il nemico 

fuori mappa ed essere rimosse dal gioco per qualche tempo. Vedere 14.9. 

Non Attivo: Tutte le unità che non appartengono alla Battaglia Attiva. 

OC (Comandante Supremo): Il Comandante di armata. Vedere 5.1. 

Percorso di Carica: Una serie di esagoni tra un’unità che Carica o Controcarica ed il suo bersaglio. Vedere 13.3. 

Presa: Il meccanismo del gioco con il quale un giocatore cerca di strappare l’Attivazione all’avversario. 

Raggio di Comando: Un numero su un comandante che rappresenta il numero di esagoni ai quali il comandante può 

comandare le sue unità. Vedere 5.2. 

Recupero: L’atto di riorganizzare una unità combattente in Disordine riportandola al suo stato normale. È anche il 

termine usato per ravvivare lo spirito combattivo di un’unità che si è Ritirata per rimuovere il corrispondente segnalino. 

Vedere 15.0. 

Stendardo: Il punto di recupero per le unità di una Battaglia o armata. Vedere 15.2. 

Terreno Bloccante: Terreno in un esagono che blocca la LOS, vedere 11.4 per un elenco completo. 

Unità da Lancio: Tutti gli Arcieri, Artiglieria, Moschetti e Arco Lungo sono Unità da Lancio. 

Unità di Fanteria: Tutti gli Arcieri, Artiglieria, Uomini-in-Armi Smontati, Moschetti, Fanteria, Fanteria Leve, Arco 

Lungo, e Uomini-in-Armi Disarcionati sono unità di fanteria. 

Unità Montata: La Cavalleria e gli Uomini-in-Armi Montati sono unità montate. 
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2.5 Tipi di Unità & Termini Militari 

 
Arciere: Queste truppe furono importate dal continente da Henry Tudor. I loro archi erano più piccoli di un 

Arco Lungo e con meno potere di penetrazione. 

 

Artiglieria: In quest’epoca, i cannoni “campali” erano comuni; sparavano o palle di pietra o palle di ferro. 

Avevano grandi ruote per migliorare la mobilità sul campo di battaglia. La maggioranza dei cannoni 

medievali erano a caricamento dalla culatta, sebbene non fosse stato ancora fatto alcun tentativo di 

standardizzare i calibri. A seconda di quello che i comandanti intendevano ottenere, i cannoni venivano 

schierati o davanti alle Battaglie o negli intervalli tra di esse. Vi potevano anche essere cannoni sparsi nello 

schieramento; le unità in questo gioco rappresentano concentrazioni di cannoni, gli altri sono astratti. 

Cavalleria: Nei termini del gioco questa fa riferimento a qualcosa simile alla fanteria montata, uomini con 

poca corazzatura con lunghe lance, talvolta detti “Spina” in quel tempo, solitamente usati per guardare i 

fianchi, ma talvolta – come a Wakefield o Tewkesbury – per prendere parte al combattimento. Facevano 

raramente parte di una “Battaglia”. 

Balestra: Non vi sono informazioni sull’uso di alcun contingente di balestrieri in queste guerre. Vi sono storie sull’uso 

di “cecchini”, nascosti negli alberi. Uno uccise Lord Dacre di Gilsand in questo modo (a Towton)… si suppone (allo 

stesso modo di Riccardo I Cuor di Leone). 

 

Pistola: Il nome iniziale dei soldati che portavano un’arma da fuoco azionata a polvere da sparo, che era 

composta da tubi primitivi senza meccanismo di leva di sparo, solo un’apertura nella culatta, il che riduceva 

il rateo di fuoco a livelli minimi (specialmente con la pioggia). Comunque, l’arma era poco costosa da 

produrre e ci voleva poco addestramento per imparare ad usarla … al contrario di un arco lungo. In questi 

tempi venivano usati più per il rumore che per altro, in quanto la capacità di penetrazione non erano migliori della 

freccia di un arco lungo. E talvolta esplodevano quando si sparava. Venivano schierati solitamente davanti con 

l’artiglieria, solitamente con pochi effetti. 

 

Fanteria: Meno protetta degli uomini-in-armi, ma ancora ben protetta, solitamente da cotta di maglia, 

imbottitura pesante e vari elmi, l’arma principale era un roncone o alabarda, o ascia su asta, di lunghezza 

simile alla lancia. Questi uomini combattevano in ranghi molto stretti, ed erano quasi sempre reclutati 

dall’area locale della campagna da condurre. 

 

Fanteria Leve: Fanteria di recente inquadramento, con scarso addestramento e priva o con poca esperienza 

in combattimento. Oltretutto era spesso male equipaggiata. 

 

 

Arco Lungo: Questi temuti arcieri usavano i loro archi lunghi 6 piedi solitamente con grande abilità. 

Richiedevano un peso di tensione di oltre 150 libbre, ma potevano lanciare una freccia di 30 pollici sino a 

250 yarde con accuratezza (e forse ad altre 100 yarde come distanza massima). Per l’epoca della Guerra 

delle Rose i contingenti armati con arco lungo solitamente si annullavano reciprocamente. Due dozzine di 

frecce era la normale dotazione per una battaglia. Sebbene gran parte degli arcieri portassero una spada o daga, 

solitamente evitavano la mischia se potevano. Esattamente come e dove gli archi lunghi fossero schierati entro una 

battaglia è oggetto di molte discussioni. 

Uomini-in-Armi: Uomini pesantemente corazzati, con piastre dalla testa ai piedi, 

che combattevano principalmente con una lunga spada a due mani, o mazza/ascia. 

Andavano dalla nobiltà di livello più alto ai loro servitori e mercenari. Gran parte 

di essi combattevano a piedi, usando il cavallo per il trasporto sul campo di 

battaglia. I cavalli si dimostrarono sensibili ai lanci degli archi lunghi, ed il peso 

della corazzatura li rendeva meno manovrabili della cavalleria, sebbene vi furono alcuni uomini montati che furono 

coinvolti in un paio di battaglie. 

 

2.6 La Scala 
La scala della mappa è di circa 50 yarde per esagono. 

 Ciascuna unità di Fanteria/Fanteria Leve/Uomini-in-Armi/Cavalleria contiene circa 250 uomini. 

 Ciascuna unità di Arcieri con arco lungo o Arcieri contiene anch’essa circa 250 uomini, le Pistole circa 150 o meno. 

 Ciascuna unità di Artiglieria rappresenta un gruppo di cannoni, i loro serventi, e pochi soldati per la difesa. 

In ogni caso, considerando che i numeri dei partecipanti a queste battaglie è sconosciuto, e le fonti danno numeri diversi 

anche di molto, è più “accurato” considerare il numero relativo di unità rappresentative delle forze, non i soli numeri. 
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Non vi è una scala del tempo, non vi sono turni, nel solito senso dei giochi storici. Gran parte di queste battaglie 

vennero combattute nel periodo di un giorno, spesso in meno di due ore, sebbene si suppone che Towton durò per 

l’intera giornata. In alcuni casi, ci vorrà di più a giocare la battaglia di quanto in effetti durò storicamente. 

 

 

3.0 VITTORIA 
La vittoria si ottiene principalmente eliminando unità nemiche e comandanti con nome. Al 

termine di ogni Attivazione Libera, il giocatore controlla se si sono raggiunge le condizioni per 

la vittoria. 

Ciascuna unità o comandante Eliminati (inclusi gli OC/Re che fuggono) costa alla parte di 

appartenenza un certo numero di Punti Fuga, sotto elencati. L’accumulazione di Punti Fuga deve essere registrata, 

quando si ha, sulla Tabella dei Punti Fuga. Al termine di ogni Attivazione Gratuita ciascun giocatore esegue un 

Controllo per la Sconfitta tirando un dado ed aggiungendo a questo il totale dei Punti Fuga. Se tale somma è superiore 

al Livello di Fuga di quel giocatore nella battaglia, perde. Se il totale di entrambi i giocatori eccede simultaneamente 

tale somma, la battaglia termina in parità. Per gran parte del gioco, i Controlli per la Perdita non saranno necessari in 

quanto i giocatori non potranno eccedere il Livello di Fuga con un tiro di dado. 

 

Punti Fuga (FP): 

5 FP per l’eliminazione o fuga del vostro Comandante Supremo (OC) (5.5). 10 FP se è il Re. 

3 FP per ogni unità di Uomini-in-Armi Eliminato, sia montato, smontato o disarcionato. 

2 FP per ogni unità Eliminata di Cavalleria, Arco Lungo o comandante di Battaglia con nome. 

1 FP per ogni unità Eliminata di Arciere, Pistole, Fanteria o Fanteria Leve. 

1 FP per ogni unità Ritirata indipendentemente dal tipo (se un’unità viene recuperata dal suo stato Ritirata, modificate il 

numero di Punti Fuga di conseguenza). 

0 FP per ogni unità di Artiglieria Eliminata. 

Quando un’unità che si Ritira viene eliminata, sommate la differenza tra il valore Eliminata e Ritirata. In alcuni casi 

sarà zero. 

ESEMPIO: Un’unità di Cavalleria che si Ritira viene eliminata, si aggiunge 1 FP alla tabella (2-1). Un’unità di 

fanteriua che si Ritira viene eliminata, non si aggiungono FP alla tabella (1-1). 

NOTA: Il DR aggiunge incertezza al punto di rottura di un esercito, il che aggiunge tensione al gioco. Questo 

rappresenta le fluttuazioni del morale, gli imprevisti, l’incertezza della guerra. 

 

 

4.0 LA SEQUENZA DI GIOCO 
Non si sono turni di gioco nella serie Uomini di Ferro. Il gioco semplicemente inizia e prosegue sino a che un giocatore 

vince. Per farlo, il sistema usa un meccanismo di Continuazione dell’Attivazione, vedere 6.0. 

 

A. Fase di Attivazione: Scegliete una Battaglia (6.1), Attivazione di Armata (6.1), Stendardo (15.2), o Passate (6.1). 

Porre qualsiasi comandante di rimpiazzo (5.6) al termine della Fase di Attivazione. Se è stato attivato uno Stendardo 

passate alla Fase D. 

B. Fase di Movimento/Fuoco (Lancio): Controllate lo stato di Comando. Durante l’Attivazione di Armata, le unità 

Attivate possono solo Muovere (7.0). Durante l’Attivazione di una Battaglia qualsiasi o tutte le unità della Battaglia 

Attivata possono Muovere (7.0) e/o Sparare (Lanciare) (11.0). 

C. Fase di Assalto: Durante l’Attivazione di una Battaglia, le unità in quella Battaglia possono iniziare il 

combattimento di Assalto (12.0) e le Cariche (13.0). 

D. Fase di Recupero: Durante l’Attivazione di una Battaglia, Recuperate (15.0) le unità in Disordine in quella 

Battaglia che possono farlo. Se è stato Attivato uno Stendardo, Recuperate (15.0) le unità in Ritirata adiacenti allo 

Stendardo adeguato. 

E. Fase di Continuazione: Effettuate gli eventuali tiri di dado per la Fuga della Battaglia, e poi qualsiasi tiro di dado 

per l’Inseguimento eventualmente necessario (14.8 e 14.9). Se l’Attivazione appena completata era Gratuita, entrambi i 

giocatori effettuano un Controllo per la Sconfitta (3.0). Se la partita non termina per il Controllo per la Sconfitta, 

Passate o scegliete di Continuare con una Attivazione di Battaglia o Armata (6.2). 

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

 L’Attivazione di Armata può seguire solo una Attivazione di Armata. Una Attivazione di Battaglia può seguire 

l’Attivazione di una Battaglia, Armata o Standard. 

 Il giocatore Non Attivo può tentare di Impadronirsi della Continuazione (6.3). Se lo fa, gioca una pedina 

Impadronirsi della Continuazione e sceglie una delle sue Battaglie da Attivare. Il giocatore Attivo può giocare 

una pedina di Annullo per far sì che vengano scartate entrambe le pedine, poi si risolve il tentativo di 

Continuazione, altrimenti il giocatore Non Attivo tira il dado e lo confronta con quello sulla pedina di 

Impadronirsi della Continuità. Se ha successo, Attiva quella Battaglia e procedere dalla Fase B. Altrimenti, il 
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giocatore Attivo ottiene una Attivazione Gratuita, procede alla Fase A; questa Attivazione Gratuita può anche 

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

 Se non si ha alcun tentativo di Impadronirsi della Continuità, tirate il dado ed aggiungete al risultato qualsiasi 

modificatore, confrontando il risultato con il Valore di Attivazione del comandante scelto. Se si ha successo, 

Attivate quella Battaglia o Armata e passate alla Fase B. altrimenti, o se il giocatore Attivo Passa, il giocatore 

Non Attivo ottiene una Attivazione Gratuita e passate alla Fase A. 

Il gioco prosegue in questo modo sino a che uno o entrambi i giocatori falliscono un Controllo per la Sconfitta (3.0). 

 

Chi inizia a giocare 
Ciascuna battaglia indica il giocatore che inizia a giocare. 

 

 

5.0 COMANDANTI & COMANDO 
Nota Storica: Lo schieramento delle armate in queste guerre era incredibilmente formale e simile: ciascuna armata si 

divideva in tre Battaglie (divisioni), ciascuna con il suo comandante. Il Comandante Supremo (OC) – che spesso non 

aveva molto controllo sui suoi subordinati – era solitamente uno dei comandanti della Battaglia e quindi, quando 

iniziava la mischia, il suo controllo sulle altre Battaglia era, al meglio, effimero. Virtualmente tutti i comandanti erano 

(molto) “al fronte”, direttamente coinvolti nei combattimenti, portando quindi a pesanti perdite per la nobiltà. 

Ciascuna unità nel gioco appartiene ad una Battaglia indicata specificamente nelle istruzioni di Piazzamento, e viene 

identificata da una striscia colorata, che corrisponde a quella del comandante. Quando una Battaglia viene Attivata, tutte 

le unità e comandanti in quella Battaglia possono muovere e combattere. I Comandanti non sono considerati unità e le 

regole per le unità non si applicano a questi (quindi un comandante da solo non causa il blocco del movimento delle 

unità nemiche che muovono adiacenti). Un comandante di Battaglia che ha subito l’eliminazione di tutte le unità della 

sua Battaglia viene rimosso dal gioco senza penalità, sempre che non rientri nella regola della cattura (5.5) nel suo 

esagono corrente,.  

 

5.1 Tipi di Comandante 
Vi sono due tipi di comandanti, vedere 2.2 per gli esempi di pedine. 

 
    Comandante Supremo  Comandante di Battaglia 

Comandanti Supremi (OC). Questi comandano l’intera armata. Gran parte degli OC sono anche comandanti di 

Battaglia (come evidenziato dalla loro Striscia di Comando e Valore di Attivazione). 

Comandanti di Battaglia. Questi sono i comandanti per le unità della loro Battaglia. 

Nota: Alcuni comandanti hanno pedine sia per gli York che per i Lancaster, in quanto combatterono per entrambe le 

fazioni in qualche momento durante la Guerra delle Rose; es.  Richard Neville, il Conte di Warwick.I valori rimangono 

comunque uguali. 

 

5.2 Raggio di Comando  
Il Raggio di Comando di un comandante viene tracciato in esagoni, non in Punti Movimento, dal comandante all’unità 

combattente; questa può non essere una linea retta. Lo stato di Comando viene determinato all’inizio dell’Attivazione e 

rimane con l’unità per tutta quella Attivazione. Non potete tracciare il raggio di Comando attraverso un’unità nemica o 

un esagono o lato di esagono non percorribile per tutti i tipi di unità. 

Un’unità combattente non di per sé entro il Raggio di Comando ma adiacente ad un’unità che lo è, o una che è 

considerata in Comando per questa regole, è considerata essere in Comando (con un effetto catena). 

 

5.3 Effetti della Mancanza di Comando (Fuori Comando) 
Un’unità combattente che è entro il Raggio di Comando del suo comandante può fare qualsiasi cosa consentita dal 

regolamento. 

Le unità che iniziano la loro Attivazione fuori dal Raggio di Comando del loro comandante (Fuori Comando) non 

possono: 

 Muovere adiacenti o Caricare un’unità nemica. 

 Muovere in un esagono con uno Standard o comandante nemico. 

 Muovere, se iniziano l’Attivazione adiacenti ad un’unità nemica. 

Nota storica: Data la natura feroce e ravvicinata dei combattimenti in quest’epoca, e la tendenza dei comandanti di 

essere nel mezzo dei combattimenti in prima linea, una volta che iniziava il combattimento il comando vero e proprio 

era inesistente. I combattimenti facevano il loro corso. 
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5.4 Carisma 
I comandanti hanno un valore di carisma. Questo è un DRM che usate quando qualsiasi unità raggruppata con quel 

comandante sta attaccando nell’Assalto o Carica. Questo vale anche se il comandante non è quello di quella Battaglia. 

Esempio: Richard, Conte di Warwick, dà a qualsiasi unità con la quale è raggruppato un DRM +1. 

 

5.5 Perdite dei Comandanti 
Nota Storica: Il rateo di perdite per la nobiltà, specialmente dei comandanti sul campo di battaglia, era 

eccezionalmente alta .. specialmente se venivano catturati, in quanto le esecuzioni post-battaglia erano normali e 

numerose. 

I comandanti possono essere uccisi (nel gioco, questo comprende la cattura ed altri eventi simili). I comandanti non 

effettuano controlli per la perdita per gli effetti del Disordine correlati al movimento, inclusa l’Imboscata (16.1). 

Per Fuoco: Quando si ha un DR modificato per il Fuoco di 9 o più, e vi è un comandante nell’esagono bersaglio, tirate 

un dado. Se il DR è 8 o 9, il comandante viene ucciso. Altrimenti, non vi sono effetti sul comandante. Se l’unità 

combattente con cui è raggruppato il comandante è in Ritirata o Eliminata da lancio, il possessore pone il comandante 

con l’unità più vicina della sua Battaglia, a meno che sia circondato, nel qual caso viene ucciso. 

Per Assalto o Carica: Quando un comandante è raggruppato con un’unità che subisce un risultato di Disordine, 

Ritirata o Eliminazione, tirate il dado per il comandante, senza modificatori. Se di ottiene un DR di 7 o più quel 

comandante viene “ucciso”. Se sopravvive, ma l’unità combattente va in Ritirata o viene Eliminata, non vi sono effetti 

sul comandante; il possessore lo pone con la più vicina unità della sua Battaglia, a meno che sia circondato, nel qual 

caso viene ucciso. 

Per Cattura: Se un’unità nemica entra in un esagono che contiene solo un comandante, ponetelo con la più vicina unità 

della sua Battaglia (vedere 5.0 se non vi sono altre unità nella sua Battaglia). Se è circondato da unità nemiche, viene 

invece catturato, probabilmente per essere giustiziato in seguito…non è necessario alcun tiro di dado. 

I comandanti con nome uccisi/catturati (non i rimpiazzi) contano per il totale dei Punti Fuga. 

 

5.6 Comandanti di Rimpiazzo 
Quando un comandante con nome viene ucciso/catturato, al termine della Fase di Attivazione seguente di 

quel giocatore (Fase A) girate la pedina del comandante morto dalla parte del comandante di Rimpiazzo e 

ponetelo con qualsiasi unità combattente di quella Battaglia. I comandanti di Rimpiazzo tornano quando 

serve, con la procedura sopra descritta, ma rimangono dalla parte del rimpiazzo. 

I Rimpiazzi per il Comandante Supremo non contano mai come Comandanti Supremi, solo come comandanti di 

Battaglia. 

 

 

6.0 ATTIVAZIONE & CONTINUITA’ 
 

6.1 Attivazione 
Battaglia: Quando viene Attivata una Battaglia, tutte le unità e comandanti nella Battaglia Attivata possono muovere 

e/o sparare (lanciare) (7.0, 11.0). Se l’OC non è un comandante di Battaglia, anch’egli può muovere. Al completamento 

di tutto il movimento/fuoco (lancio), le unità possono Assaltare o Caricare (12.0, 13.0) a seconda delle loro possibilità. 

Quando un giocatore designa una Battaglia per l’Attivazione, il giocatore può usare alcune o tutte le unità di quella 

Battaglia, indipendentemente da dove si trovano sulla mappa. Le unità che iniziano l’Attivazione fuori dal Raggio di 

Comando del loro comandante hanno alcune restrizioni (5.3). 

Attivazione di Armata: Un giocatore può scegliere di usare l’Attivazione di Armata per Attivare tutte le unità e 

comandanti nella sua armata che rispettano i requisiti sottostanti: 

 I comandanti di Battaglia devono trovarsi entro il Raggio di Comando del loro Comandante Supremo (o essere 

il OC). 

 Le unità devono trovarsi entro il Raggio di Comando del loro comandante. 

 Le unità e comandanti devono essere a più di 3 esagoni di distanza da unità nemiche. 

Le unità attivate per l’Attivazione di Armata possono solo muovere, e nessuna unità o comandante può muovere entro 4 

esagoni da un’unità nemica. Le unità non possono lanciare (sparare), ingaggiare nell’Assalto, o Recuperare. 

Stendardo: Uno Stendardo può essere Attivato in luogo di una Battaglia o Armata. Gli Stendardi possono essere 

Attivati solamente in una Attivazione Gratuita, non con la Continuazione o la Presa. Quando viene Attivato uno 

Stendardo, il giocatore può Recuperare le unità in Ritirata (15.1) o muovere lo Stendardo (e solo quello, non le unità 

vicine) (15.2). 

Passare: Invece di Attivare una Battaglia, Armata o Stendardo, un giocatore può sempre Passare. Se lo fa, 

può spostare il segnalino di Tempo, se questa Battaglia è uno Scontro a Tempo (16.2) e l’avversario è colui 

il quale deve rispettare il tempo. Se l’Attivazione dove si Passa era Gratuita, conta come Attivazione per 

alcune regole specifiche della battaglia (arrivo dei rinforzi, ecc.) ed entrambi i giocatori eseguono un 
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Controllo per la Sconfitta (3.0). L’avversario del giocatore riceve poi una Attivazione Gratuita. 

 

6.2 Continuazione 
Dopo che il giocatore Attivo ha completato la sua Attivazione, può tentare di continuare il suo “turno” con Attivazione 

di Armata o scegliendo una delle sue Battaglie da Attivare. Se ha appena completato un’Attivazione con una Battaglia, 

il giocatore deve scegliere un’altra Battaglia per il tentativo di Continuazione. La Battaglia scelta non può essere quella 

che ha appena completato l’Attivazione, a meno che il giocatore abbia una sola Battaglia. Se ha appena completato una 

Attivazione Gratuita con uno Stendardo, il giocatore può scegliere qualsiasi Battaglia, anche quella il cui Stendardo è 

stato appena Attivato, per il tentativo di Continuazione. Se l’Attivazione completata era di Armata, il giocatore può 

scegliere l’Attivazione di Armata o una Battaglia per il tentativo di Continuazione, qualsiasi Battaglia (inclusa la 

Battaglia del Comandante Supremo) può essere scelta. Un giocatore può invece Passare; questo è trattato come un DR 

per la Continuazione fallito. 

Dopo che il giocatore Attivo ha fatto la sua scelta, l’avversario ha la possibilità di Impadronirsi della Continuazione 

(6.3). Se il suo avversario rinuncia, il giocatore Attivo considera il Valore di Attivazione del comandante della 

Battaglia, o Comandante Supremo per l’Attivazione di Armata, ed effettua un DR per la Continuazione: 

 Se il DR (modificato) è pari o inferiore ai comandanti scelti per il Valore di Attivazione, l’Armata o Battaglia 

viene Attivata. 

 Se il DR (modificato) è superiore a quel valore, l’avversario ottiene una Attivazione Gratuita (2.4). 

La Continuazione della Attivazione di Armata subisce un DRM +1 aggiuntivo (cumulativo con la sottostante penalità 

per la Continuazione, se applicabile). 

Dopo il suo primo DR per la Continuazione che ha avuto successo, un giocatore aggiunge un DRM +1 

cumulativo al suo DR per la Continuazione per ogni tale tentativo. Se un giocatore ha una sola Battaglia, 

aggiunge un DRM +1 cumulativo al suo DR per la Continuazione per ogni suo nuovo tentativo, oltre alla 

penalità per le Continuazioni di cui sopra che hanno avuto successo. 

Qualsiasi DRM per Continuare con una Battaglia che si applica vale sino all’azzeramento (vedere sotto), anche se il 

giocatore usa un’altra Battaglia prima di azzerare. Queste penalità si azzerano quando fallisce un DR per la 

Continuazione, l’avversario tenta di Impadronirsi della Continuazione (con successo o no), o passa. 

ESEMPIO: A Tewkesbury Juan ha usato la sua Attivazione Gratuita per l’Attivazione di Armata. Poi tira con successo 

per la Continuità dell’Attivazione di Armata usando il valore di Attivazione di Edward, anche se ha subito un +1 al DR 

per la Continuità di Armata. Tenta ora di tirare per la Continuità con la Battaglia di Edward, deve aggiungere +1 per 

le Continuazioni successive. Se Juan desidera tirare invece per la Continuità di Armata, aggiunge +2 al DR, una per la 

Continuità di Armata ed uno per la Continuazione successiva. Se anche questa volta ha successo, aggiungerà +2 al 

prossimo DR per la Continuazione per le Continuazioni successive. 

Nota: Data la politica dell’epoca, i Comandanti Supremi avevano poco effetto sui singoli comandanti di Battaglia, 

quindi non ne incrementano i valori, come in Infedeli. 

Eccezione: Buckingham alla Prima St Albans. 

 

6.3 Impadronirsi (Presa) della Continuazione 
Ciascun giocatore inizia il gioco con uno specifico numero di pedine di Presa, come indicato nello 

scenario per quella battaglia. 

Vi sono tre tipi di Pedine di Presa: 

 Opportunità di Presa: ciascuna delle quali può essere usata per tentare di Impadronirsi della Continuazione 

dall’avversario. 

 Negazione della Presa: una pedina giocata per negare l’uso di una pedina di Opportunità di Presa da parte 

dell’avversario. 

 Altro Effetto: una pedina giocata per un altro effetto nel gioco, pensatela come premio di consolazione per 

non avere l’opportunità di Impadronirsi della Continuità. Quando viene giocata viene scartata e non può essere 

usata ancora in questa battaglia. 

 

Urlo di Battaglia: Recuperate una unità amica in Ritirata. Giocata all’inizio di qualsiasi Attivazione (vostra o 

avversaria). 

Tradimento! Mandate in Disordine una unità nemica. Si gioca all’inizio di qualsiasi Attivazione (vostra o avversaria). 

Per Poco: Annullate la morte di un comandante amico. Si gioca quando muore uno dei vostri comandanti. Sfugge alla 

morte e viene posto con qualsiasi unità della sua Battaglia (o qualsiasi unità amica se non comanda unità). 

Nella Breccia: DRM +1 per un attacco di Assalto/Carica contro una unità difendente. Giocatela quanto determinate i 

DRM per un attacco, prima di tirare i dadi. 

 

Opportunità di Presa 
Un giocatore può usare una, ed una soltanto, delle sue pedine di Opportunità di Presa prima che il suo 

avversario tenti la Continuazione, prima che si effettui il DR per la Continuazione. Dopo aver giocato tale 



Sangue & Rose  © 2014 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona  - 11 - 

pedina, annuncia quale Battaglia tenta la Presa, tira un dado e considera l’intervallo di risultati sulla pedina giocata: 

 Se il DR rientra nell’intervallo, quel giocatore diviene ora quello Attivo e quella Battaglia viene Attivata con 

un Attivazione di Battaglia (6.1). 

 Se il DR è superiore a tale intervallo, non vi è Presa. Inoltre, il giocatore Attivo ottiene una Attivazione 

Gratuita per Attivare la Battaglia che ha appena completato l’Attivazione! 

Indipendentemente dall’esito, la pedina di Opportunità di Presa viene scartata e non viene più usata in questa battaglia. 

 

Negazione della Presa 
Quando un avversario gioca una pedina di Opportunità di Presa e prima che quel giocatore tiri il dado, 

l’avversario può giocare una pedina di Negazione della Presa se ne ha. Il farlo annulla l’uso della pedina di 

Opportunità di Presa e non si effettua tale tentativo. Entrambe le pedine sono poi scartate e non possono 

essere usate ancora in questa battaglia. 

Nota: Non potete Prendere una Presa o Attivazione Gratuita.  

Esempio:: Blore Heath. Il giocatore dei Lancaster ha una Attivazione Gratuita. Sceglie per l’Attivazione la Battaglia di 

Audley. Dopo quella Attivazione, sceglie la Battaglia di Dudley per tentare la Continuazione. Il giocatore degli York 

decide però di contrastarla ed annuncia, prima del DR, che tenta di Impadronirsi della Continuazione con la Battaglia 

di Salisbury. Gioca una pedina di Opportunità di Presa con intervallo 0-5. Tira poi il dado, ottenendo un 6 che è 

superiore a tale intervallo. Il giocatore dei Lancaster, con una Attivazione Gratuita, decide ora di Attivare ancora la 

Battaglia di Audley. Se il giocatore degli York avesse ottenuto 1, si sarebbe Impadronito della Continuazione. 

 

 

7.0 MOVIMENTO 
 

7.1 Procedure di Movimento 
Le unità e comandanti Muovono e/o Sparano (Lanciano) nella Fase di Movimento/Lancio. Le singole unità della stessa 

Battaglia possono muovere in qualsiasi ordine che il giocatore desidera; ciascuna unità, e qualsiasi comandante 

raggruppato e che muove con essa, deve completare il suo Movimento e/o Fuoco (Lancio) prima che un’altra possa 

iniziare il suo movimento. Vedere 11.0 per quando le Unità da Lancio possono Sparare. 

Ciascuna unità e comandante ha una Capacità di Movimento, che rappresenta il numero di Punti Movimento (MP) che 

può usare in una Attivazione. I costi per entrare nei vari tipi di esagoni e per attraversare i vari tipi di lati di esagono 

sono elencati nella Tabella degli Effetti del Terreno per la singola battaglia. 

Le unità e comandante muovono da un esagono ad un altro adiacente. Le unità solitamente non possono muovere in un 

esagono occupato da un’altra unità combattente, sia amica che nemica (10.0) e devono fermarsi quando muovono 

adiacenti ad un’unità nemica. Un’unità Attivata ed in Comando che inizia in un esagono adiacente ad un’unità nemica 

non può muovere direttamente in un esagono adiacente a quell’unità (notate che l’Avanzata Dopo il Combattimento non 

è movimento). Se l’esagono dove entra è adiacente ad un’unità nemica, deve fermarsi. 

Un comandante raggruppato con un’unità all’inizio dell’Attivazione dell’unità può muovere con essa, anche se il 

comandante appartiene ad una Battaglia diversa da quella dell’unità. Se un comandante inizia a muovere con un’unità, 

deve continuare a farlo per tutto il movimento della stessa e cessa il movimento quando l’unità si ferma. Se il 

comandante non è raggruppato con un’unità o se sceglie di muovere da solo, la sua Capacità di Movimento è 5. Un 

comandante che muove da solo usa la colonna più vantaggiosa della Tabella degli Effetti del Terreno. Un comandante 

che muove da solo non può entrare in un esagono occupato da un’unità, comandante o Stendardo nemici; inoltre non 

può entrare in un esagono adiacente ad un’unità nemica (a meno che quell’esagono contenga una unità amica). Un 

comandante raggruppato con un’unità deve Caricare, Controcaricare, Avanzare o Ritirarsi con essa. Un comandante non 

può mai Fuggire o Inseguire con unità che non appartengono alla propria Battaglia. 

 

Terreno 
Gran parte dei campi di battaglia hanno terreni di varie tipologia, tutti sono elencati (assieme ai loro effetti sul 

movimento, in termini di Punti Movimento spesi; “NA” significa proibito, “NE” significa nessun effetto, e “D” 

significa che vi è la possibilità di Disordine) nella Tabella degli Effetti del Terreno per ogni scenario/battaglia. Alcuni 

lati di esagono sono inaccessibili: nessuna unità vi può muovere. 

 

7.2 Restrizioni al Movimento 
Le unità e comandanti non possono muovere fuori mappa. Se obbligate a ritirarsi fuori mappa, sono Eliminate. Vedere 

comunque la regola Opzionale dell’Inseguimento (14.9). 

Un’unità non può muovere in un esagono dove rinforzi nemici entrano sulla mappa o in un esagono dove è stato posto 

uno Stendardo amico per indicare la Fuga della Battaglia. 
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7.3 Cos’è Movimento, Cosa non lo è 
Il Movimento è qualsiasi azione che impone la spesa di Punti Movimento. Le azioni che muovono un’unità (cioè 

ritirata, cambio di orientamento, ecc) – ma che non richiedono la spesa di Punti Movimento – non sono considerate 

Movimento per il gioco, come il Fuoco di Reazione, con alcune eccezioni. 

 

7.4 Smontare 
Virtualmente tutti gli Uomini-in-Armi andavano in battaglia a cavallo, però solitamente combattevano a piedi in quanto 

i loro cavalli erano troppo vulnerabili erano troppo vulnerabili all’arco lungo, tra altri motivi. Smontare è una azione 

volontaria e pertanto differisce dal risultato Disarcionato che avviene per il lancio. Gli Uomini-in-Armi che Smontano 

non perdono parte del loro equipaggiamento, a differenza degli Uomini-in-Armi Disarcionati, e sono quindi più efficaci 

di questi ultimi. 

Le istruzioni dello scenario indicano lo stato nel quale questi uomini iniziano la battaglia (o talvolta vi consentono di 

scegliere) ma possono sempre smontare quando sono Attivati, alle condizioni seguenti: 

 Devono trovarsi entro il Raggio di Comando dal loro comandante. 

 Non possono essere adiacenti ad un’unità nemica. 

Una unità singola di Uomini-in-Armi può smontare all’inizio del suo movimento al costo di 2 MP (sottratti dalla sua 

Capacità di Movimento smontata). Una volta smontata, non può rimontare durante la battaglia. 

 

7.5 Rinforzi 
Tutte le unità e comandanti di rinforzo sono considerati iniziare in un’area fuori mappa adiacente ad ogni esagono di 

entrata per i rinforzi per la loro Battaglia (definita nelle regole della battaglia). Il loro primo MP speso le muove in 

qualsiasi esagono di entrata dei rinforzi per la loro Battaglia; non vi sono costi aggiuntivi per le altre unità che possono 

essere entrate dallo stesso esagono da fuori mappa. Ogni unità e comandante di rinforzo può spendere tutta la sua MA 

nel turno in cui entra sulla mappa. Un’unità di rinforzo è considerata essere in Comando e può Lanciare, attaccare in 

Assalto, o Caricare nella Attivazione in cui entra sulla mappa. Se non tutte le unità di una Battaglia che entrano come 

rinforzi non possono entrare sulla mappa nella loro Attivazione iniziale, allora il resto deve continuare ad entrare nelle 

Attivazioni seguenti di quella Battaglia sino a che tutte entrano. Un comandante di rinforzo deve entrare sulla mappa 

con le sue unità iniziali. 

 

7.6 Movimento dell’Artiglieria 
L’Artiglieria può essere in stato al traino o in batteria. Una unità di Artiglieria al traino può muovere; se spara viene 

girata dalla parte in batteria ed in seguito può solamente sparare o cambiare orientamento. Un’unità di Artiglieria in 

batteria può cambiare orientamento e sparare nella stessa Attivazione. Consultate la singola battaglia per le 

informazioni sullo stato iniziale dell’artiglieria nella battaglia. 

Nota: L’artiglieria in questo periodo variava in dimensione da piccoli cannoni che potevano facilmente essere spostati 

su ruote, a cannoni più grossi che erano molto più difficili da spostare. Per considerazioni sul rifornimento di 

munizioni e polvere da sparo, e per semplicità, scegliamo di ancorare l’Artiglieria ad una singola locazione una volta 

che si piazza ed inizia a sparare. Vi è scarsa documentazione che l’artiglieria fosse mobile in queste battaglie. 
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8.0 ORIENTAMENTO 
L’orientamento fa riferimento a come un’unità viene posta nell’esagono. Un’unità deve essere orientate in modo che la 

parte superiore sia rivolta verso uno dei vertici dell’esagono, non il lato. Un’unità può ignorare l’orientamento quando 

muove, ma una volta che si ferma o lancia deve essere orientata in una specifica direzione. I due esagoni di ciascun lato 

del vertice verso cui l’unità è orientate sono Frontali, i due dall’altro lato son oil Retro, quelli di fianco, il Fianco. 

L’orientamento definisce a chi le Unità da Lancio possono sparare/lanciare ed in quale direzione gli Uomini-in-Armi 

Montati possono Caricare. In generale, questo vale solo ai loro due lati/lati di esagono frontali. 

 
L’orientamento non ha importanza quando si determina la direzione di movimento (eccetto per la Carica degli Uomini-

in-Armi Montati), e le unità sono libere di cambiare orientamento come desiderano durante il movimento, senza costo, a 

meno che siano adiacenti ad un’unità nemica. Un’unità, indipendentemente dallo stato di Comando, che inizia la sua 

Attivazione adiacente ad un’unità nemica può cambiare orientamento di un vertice se non muove fuori dal suo esagono 

di partenza. 

Cambiare orientamento non è considerato movimento per il “Fuoco/Lancio o Movimento”, in quando non spende Punti 

Movimento. 

 

9.0 ZONE DI CONTROLLO (ZOC) 
NOTA: Le Zone di Controllo sono state rimosse, in quanto più penso a queste più ritengo che le ZOC valgano per una 

guerra più moderna … mentre la regola sulle ZOC non c’è, vi sono alcune limitazioni sull’adiacenza. 

Non vi sono Zone di Controllo in questa versione del gioco. 

 

 

10.0 RAGGRUPPAMENTO 
Una unità combattente, uno Stendardo, e qualsiasi numero di comandanti e segnalini possono esistere in un esagono 

nello stesso momento. Le unità non possono raggrupparsi in qualsiasi momento, anche durante il movimento, con le 

eccezioni seguenti: 

 Le Unità di Arcieri, Pistole, e Arco Lungo possono muovere attraverso unità amiche (non Artiglieria e Pistole, 

vedere sotto) al costo di 1 MP per ogni esagono, questo costo è ulteriore a qualsiasi punto movimento speso 

per il terreno. 

 Artiglieria e Pistole: le altre unità possono muovere attraverso unità amiche di Artiglieria e Pistole senza costo 

extra. Comunque, le unità di Artiglieria non possono muovere attraverso altre unità. 

 Le Ritirate hanno una regola separata, 14.4. Le unità combattenti non possono mai terminare il movimento o la 

Ritirata raggruppate; un giocatore non può muovere o Ritirare le unità combattenti per causare questa 

condizione. 

 

 

11.0 LANCIO / FUOCO 
 

11.1 Unità da Lancio 
Nota: La capacità di queste unità riflette principalmente la loro velocità di lancio, che era eccezionale per l’arco lungo 

e minima per le pistole. 

Fronte Fronte 

Fianco Fianco 

Retro Retro 
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Le Unità da Lancio — Arcieri, Artiglieria, Pistole ed Arco Lungo — sono in grado di sparare/lanciare contro unità 

nemiche (non comandanti da soli). Il Raggio Massimo – il numero massimo di esagoni al quale possono 

sparare/lanciare – è indicato nella Tabella dell’Effetto del Raggio per quel tipo di arma (es. l’Artiglieria può sparare 

sino a 10 esagoni di distanza). Contate l’esagono del bersaglio, non quello dello sparante. 

Le unità di Arcieri, Pistole ed Arco Lungo possono sparare/lanciare attraverso i loro lati di esagono di fronte e fianco 

(8.0). L’Artiglieria può sparare solo dai lati di esagono frontali. Una LOS (11.4) che passa lungo una spina di esagono 

tra il fianco e retro conta come retro, dove una LOS che passa lungo una spina di esagono tra il fianco e fronte conta 

come fronte. Le unità Arcieri ed Arco Lungo possono lanciare oltre le altre unità (sopra) (11.4). 

 

11.2 Quando le Unità possono Lanciare/Sparare (Fuoco) 
Vi sono tre opportunità per il Lancio/Fuoco, ciascuna disponibile a seconda del tipo di unità: Lancio/Fuoco Attivo, 

Lancio/Fuoco di Risposta e Lancio/Fuoco di Reazione. 

 

Gli Arcieri & Arco Lungo possono Lanciare: 

Lancio Attivo: quando sono Attivati. Un’unità può lanciare una volta quando la sua Battaglia viene Attivata, in 

qualsiasi momento durante il Movimento. Una volta che lancia, il suo movimento termina per quella Attivazione. 

Pertanto, se lancia prima di muovere non può poi muovere. 

Lancio di Risposta (Solo Non-Attivo): Quando si subisce il lancio/fuoco da parte di un’Unità da Lancio nemica entro 

il raggio dell’unità Non-Attiva. Il Lancio di Risposta ed il Lancio/Fuoco Attivo sono risolti simultaneamente, prima di 

implementare i risultati. Gli Arcieri ed Arco Lungo non possono usare il Lancio di Risposta se subiscono il 

Lancio/Fuoco da un esagono di retro. 

Lancio di Reazione (Solo Non-Attivo): Quando qualsiasi unità nemica muove o Carica in un esagono frontale 

adiacente. Questo vale per ciascuna unità nemica che lo fa e viene risolto nel momento in cui avviene tale movimento. 

Solo una Unità da Lancio (a scelta del possessore) può lanciare come Reazione contro un’unità nemica quando entra in 

un esagono, indipendentemente da quante unità siano adiacenti all’esagono. Non vi è Lancio di Reazione per la Ritirata 

o Avanzata di tutti i tipi (incluso l’Attacco Continuato). 

Nota: Le unità di Arcieri ed Arco Lungo che usano il Lancio di Reazione o Risposta possono lanciare contro ciascuna 

unità nemica “possibile”, secondo quanto sopra indicato, un qualsiasi numero di volte per Attivazione. 

 

L’Artiglieria & Pistole possono sparare: 

Fuoco Attivo: quando sono Attivati. Un’unità può sparare una volta quando la sua Battaglia viene Attivata, in qualsiasi 

momento durante il Movimento. Una volta che spara, il suo movimento termina per quella Attivazione. Pertanto, se 

spara prima di muovere non può poi muovere. 

Fuoco di Reazione (Solo Non-Attivo): Quando qualsiasi unità nemica muove o Carica in un esagono frontale 

adiacente. Questo vale solo per la prima unità nemica che lo fa in una data Attivazione e viene risolto nel momento in 

cui avviene tale movimento. Possono usare il Fuoco di Reazione solo una volta per Attivazione nemica. 

Solo una Unità da Lancio (a scelta del possessore) può fare il Fuoco di Reazione contro un’unità nemica quando entra 

in un esagono, indipendentemente da quante unità siano adiacenti all’esagono. Non vi è Fuoco di Reazione per la 

Ritirata o Avanzata di tutti i tipi (incluso l’Attacco Continuato). 

Le unità di Artiglieria e di Pistole non possono usare il Fuoco di Risposta. 

Nota: Le differenze tra Arcieri, Artiglieria, Pistole ed Arco Lungo, come sopra evidenziate, sono comprese nel loro 

DRM per il Lancio/Fuoco, nel raggio e nel meccanismo sopra esposto. 

 

11.3 Risoluzione del Lancio/Fuoco 
Per Sparare/Lanciare, controllate la distanza e consultate la Tabella del DRM per il Fuoco e Lancio/Raggio. La tabella 

espone qualsiasi DRM per l’unità che spara a quel Raggio. La Tabella dei Risultati del Fuoco/Lancio elenca tutte le 

circostanze (come DRM) che danno modificatori al DR. Tirate ora un dado, sommandovi tutti i DRM appropriati. 

Confrontate il DR finale modificato sulla colonna appropriata della Tabella dei Risultati del Fuoco/Lancio a seconda 

dello stato del difensore (Normale o in Disordine) per ottenere il risultato, come definito in 14.0. 

ESEMPIO: Un Arco Lungo che lancio ad una distanza di 1 esagono ottiene un DRM +1. Ma se lancia contro un 

Uomo-in-Armi Smontato, subisce un DRM di -1, quindi un DRM netto zero. 

Nota storica: La capacità di penetrazione dell’arco lungo era eccezionale, anche contro uomini corazzati. Comunque, 

le piastre di corazzatura erano progettate per deflettere e ridurre l’effetto di questi dardi in qualche modo. 

Affidabilità dell’Artiglieria/Pistole: Se un giocatore tira uno “0” prima delle modifiche per un’unità di Artiglieria, i 

cannoni esplodono e l’unità viene Eliminata. Quando un’unità di Pistole tira uno “0” prima delle modifiche, alcune 

pistole esplodono e l’unità va in Disordine o, se lo è già, va in Ritirata. A meno che non l’unità di Pistole sia in Ritirata, 

il bersaglio dell’attacco è ancora in grado di fare Fuoco di Risposta o proseguire una Controcarica. Questo non ha 

effetto sulle altre unità o comandanti. 

Nota Storica: Questo accadde a qualcosa come l’8% delle unità con pistole a St Albans. 
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11.4 Visuale o Linea di Vista (LOS) 
Un’unità deve essere in grado di vedere un’unità nemica per sparare contro di essa o per alcuni altri effetti del gioco. 

Per farlo, il giocatore deve essere in grado di tracciare una LOS non bloccata dal centro dell’esagono sparante al centro 

dell’esagono bersaglio. La LOS è bloccata: 

 da esagono di Bosco, Cittadina, Casa, Chiesa, Abbazia, Mulino e Frutteto, che sono terreni bloccanti. Le unità 

possono sparare in e fuori da questi esagoni, ma non attraverso di essi; 

 per le Pistole da esagoni di Siepe/Cespugli e lati di esagono di Siepe che non fanno parte dell’esagono 

dell’unità sparante o bersaglio; 

 se la LOS passa attraverso qualsiasi pendio che è superiore – di elevazione – rispetto sia allo sparante che al 

bersaglio. Può essere necessario usare un filo teso tra l’esagono sparante e quello bersaglio per determinare se 

la LOS esiste; 

 da altre unità per l’Artiglieria, Pistole e per altri fini (come una Carica). Le unità non bloccano la LOS di 

Arcieri ed Archi Lunghi (in realtà lanciano sopra di essi), a meno che sia un’unità amica che è adiacente al 

bersaglio. Il lancio da un Arciere o Arco Lungo attraverso uno o più esagoni occupati da unità riceve un DRM 

-1, in quanto la visibilità viene ostacolata. 

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

bloccante, non solo il disegno del terreno entro l’esagono. Si può tracciare una LOS lungo un lato di esagono se solo 

uno degli esagoni che compone tale lato contiene terreno bloccante e/o un’unità che blocca la LOS. Si può tracciare una 

LOS senza ostacoli/non bloccata oltre un vertice di esagono se un ostacolo o terreno bloccante/unità non si trova su 

entrambi i lati della LOS quando attraversa il vertice. 

Nota: Ricordate che questo non si applica a qualsiasi lato di esagono di Siepe dell’esagono dell’unità sparante o 

bersaglio. 

Se viene tracciata una LOS attraverso un esagono di Siepe/Cespugli o un lato di esagono di Siepe ad una Unità non da 

Lancio adiacente all’esagono di Siepe/Cespugli o al lato di esagono di Siepe, questa e qualsiasi comandante raggruppato 

con essa non sono influenzati dal lancio subito, a meno che il bersaglio e lo sparante siano in esagoni adiacenti. 

Nota: Si suppone che le unità Non da Lancio usino le siepi come copertura ed occultamento, mentre le Unità da Lancio 

sono in posizione per lanciare e quindi per subire il lancio. 

 

 

12.0 ASSALTO 
Nota: I sistemi di arma, la corazzatura ed il morale delle unità sono rappresentati da una combinazione espressa nella 

Matrice dei Sistemi di Arma e dal DRM per la Difesa dall’Assalto. 

 

12.1 La Fase di Assalto 
Nella Fase di Assalto, tutte le unità Attive (adatte) elencate come Attaccante sulla Matrice dei Sistemi 

d’Arma possono (non devono) Assaltare. Tutti gli attacchi di Assalto/Carica devono essere dichiarati prima 

che sia risolto qualsiasi attacco di Assalto. Se scelgono di farlo devono Assaltare tutte le unità nemiche che 

sono nei loro esagoni frontali, a meno che quelle unità siano Assaltate/Caricate da altre unità amiche o sino attraverso/in 

terreno nel quale l’unità Attiva non può attaccare. Qualsiasi attacco dichiarato deve essere completato, non vi è la 

possibilità di “annullare” un attacco dichiarato. Le unità non indicate nella riga “Attaccante” non possono mai attaccare 

nell’Assalto (o Caricare). Difendono però. Un’unità può partecipare solamente ad un attacco per Attivazione 

(Eccezione: risultato di Attacco Continuato; 14.7). Questo attacco può essere con o senza altre unità contro un singolo 

difensore, o da solo contro due difensori negli esagoni frontali dell’attaccante. Un’unità può essere attaccata solamente 

una volta per Attivazione (Eccezione: risultato di Attacco Continuato; 14.7). 

Esempio: Tre unità in una linea attaccano due unità difendenti in una linea. L’attaccante deve scegliere di attaccare un 

difensore con due unità e l’altro con una unità, quella di mezzo non può dividere il suo attacco contro entrambi i 

difensori. 

Nota: Le Unità da Lancio non possono Assaltare. 

Nota: Ponete un segnalino di Assalto/Carica appropriato su qualsiasi unità che dichiara un attacco con la freccia 

rivolta contro l’unità attaccata, per ricordarlo. Se una singola unità sta attaccando due nemici, puntate la freccia verso 

il lato di esagono tra di esse per ricordarlo. 

Nota Storica: Non era insolito in quest’epoca per entrambe le parti riposarsi brevemente nel mezzo del combattimento 

di assalto. Queste pause erano spesso previste con segnale e consentivano ai soldati di proseguire a combattere invece 

che cadere per sfinimento. Non abbiamo incluso queste “pause caffè” nel meccanismo. 

 

12.2 Ritirata Prima del Combattimento 
Un’unità Montata che non è in Disordine, se attaccata solamente da unità di fanteria, può Ritirarsi Prima del 

Combattimento muovendo di un esagono distante da tutte le unità che la stanno attaccando. L’unità che si Ritira deve 

essere in grado di terminare la sua Ritirata ad un esagono di distanza da tutte le unità attaccanti, altrimenti non si può 

Ritirare. Non può entrare nel percorso di una Carica, o in un esagono occupato, ma può cambiare orientamento come 
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desidera. Le unità Montate che si Ritirano Prima del Combattimento vanno in Disordine al termine della ritirata. Un 

attaccante può avanzare nell’esagono vuoto, se il giocatore lo desidera, ma non può poi Assaltare. Se un attaccante 

attacca due difensori ed entrambi si Ritirano Prima del Combattimento, l’attaccante può scegliere l’esagono di avanzata, 

come sopra. Se solo un difensore si ritira, risolvete l’attacco contro l’altro. 

La Ritirata Prima del Combattimento si applica a qualsiasi attacco, incluso un Attacco Continuato. 

 

12.3 Risoluzione dell’Assalto 
Nota: La risoluzione dell’Assalto usa un meccanismo differente da gran parte dei giochi di questo tipo. 

L’Assalto/Carica sono risolti contro ciascuna unità difendente individualmente, indipendentemente da quante unità 

stiano attaccando e/o quante unità siano attaccate. 

 

Ordine di Risoluzione dell’Assalto 
L’Assalto viene risolto al termine di tutto il Movimento, nell’ordine seguente: 

1. Il giocatore Attivo designa quali sue unità attaccano quali unità difendenti, incluse le Cariche (13.0). 

2. Una alla volta, il giocatore Attivo muove ogni unità che Carica adiacente al suo bersaglio. Viene risolto l’eventuale 

Fuoco/Lancio di Reazione causato a questo movimento. Viene risolta qualsiasi Ritirata Prima del Combattimento 

(12.2) da parte del difensore. Il difensore tenta qualsiasi Controcarica (13.6) che è in grado di fare. 

3. Il giocatore Attivo risolve tutti i suoi attacchi di Assalto e Carica, in qualsiasi ordine desidera. Si usa la Tabella della 

Carica sempre che almeno la metà delle unità in un singolo attacco riescano a Caricare (non vanno in Disordine per 

il Fuoco di Reazione o non sono Controcaricate), altrimenti si usa la Tabella dell’Assalto. Si pongono i segnalini di 

Attacco Continuato (14.7) e si effettuano le Avanzate (12.4). 

Eccezione: Gli attacchi effettuati da un singolo attaccante contro più difensori sono risolti nello stesso momento, e 

sono considerati simultanei, applicando i risultati (che possono essere cumulativi per l’attaccante) dopo la 

risoluzione di entrambi gli attacchi. 

4. Si risolvono ora gli Attacchi Continuati. Ripartite dalla Fase 1, eccetto che Assaltano solo le unità che hanno il 

segnalino di Attacco Continuato e devono Assaltare; la Carica e Controcarica non sono consentiti. 

 

Modificatori al tiro di dado (DRM) per la risoluzione dell'Assalto 
Tutti i modificatori sotto elencati sono cumulative; quelli positivi favoriscono l’Attaccante, quelli negativi favoriscono 

il Difensore. 

Per risolvere l’Assalto, tirate il dado per ogni unità difendente, poi applicate qualsiasi DRM che si applica a seconda 

delle situazioni seguenti e consultate la Tabella dei Risultati del Combattimento appropriata. Se almeno la metà delle 

unità attaccanti riescono a Caricare, usate la Tabella di Carica, altrimenti usate la Tabella dell’Assalto. Consultate la 

colonna appropriata per lo stato dell’unità difendente (Normale o Disordine) per definire il risultato. Le unità di 

Artiglieria che subiscono il Disordine, Ritirata o Fuga sono invece Eliminate. 

1. Vantaggio di Forza 

2. Vantaggio di Posizione 

3. DRM di Difesa dall’Assalto del Difensore 

4. Presenza di Comandante 

5. Tipo di Unità (Matrice dei Sistemi d’Arma) 

6. Stato dell’Attaccante (Disordine o movimento) 

7. Stato del Difensore (in Fuga) 

8. Attacco Continuato 

 

1. Vantaggio di Forza: Il giocatore che ha il numero maggiore di unità riceve la differenza tra il numero di unità come 

DRM. 

ESEMPIO: Una Cavalleria attacca due Fanterie. Vi è un -1 per (S)Vantaggio di Forza alla risoluzione dell’Assalto 

contro ciascuna Fanteria. 

Il Vantaggio, o Svantaggio, di Forza che il difensore può avere viene applicato (come DRM) a ciascun DR separato. 

Nota: Se una unità sta attaccando due unità, l’attaccante tirerà due volte, ciascuna con DRM -1 .. e subisce possibili 

risultati avversi due volte. 

ESEMPIO: Un Uomo-in-Armi Montato Assalta due Fanterie. Nella risoluzione di ciascun difensore separatamente, 

l’Uomo-in-Armi Montato ottiene un Attacco Continuato contro il primo, ma va in Disordine nel secondo 

combattimento. L’Uomo-in-Armi Montato deve poi Continuare l’Attacco, ma in Disordine. 

 

2. Vantaggio di Posizione: Vi sono 3 tipi di vantaggio di posizione: 

A. Angolo di Attacco: Questo riflette il vantaggio di attaccare da una angolazione piuttosto che (solo) frontalmente 

(vale un solo angolo): 

 Se qualsiasi attaccante attacca attraverso un Fianco del difensore, DRM +2. 

 Se qualsiasi attaccante attacca attraverso un Retro del difensore, DRM +3. 
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 Se gli attaccanti attaccano da due o più lati (Fronte, Retro, Fianco Sinistro, o Fianco Destro) di un’unità, vi è 

un DRM +4. 

B. Terreno: Consultate le Tabelle del Terreno delle singole battaglie per gli effetti del terreno sul combattimento. Tutti 

i modificatori del terreno sono cumulativi; usateli tutti quelli che si applicano. La riga del terreno del difensore si usa 

con la colonna del tipo di unità attaccante (Montata o Fanteria) per determinare il modificatore per ciascun attacco. Se 

viene attaccata più di un’unità, si usa il terreno di ogni singola unità difendente nel combattimento contro quel 

difensore. Se vi è più di un attaccante con valori diversi per il terreno sul lato di esagono (es. uno sta attaccando 

attraverso un corso d’acqua, l’altro no) si usa allora il DRM per il terreno che favorisce maggiormente il difensore. 

C. Vantaggio in Altezza: L’attaccante subisce un DRM -1 se tutte le unità attaccanti sono in un livello di terreno 

inferiore rispetto all’unità difendente. 

 

3. DRM di Difesa dall’Assalto: Si aggiunge il singolo DRM di Difesa dall’Assalto del difensore – non quello 

dell’attaccante. 

 

4. Presenza di Comandante: Se un comandante è raggruppato con un attaccante si aggiunge il suo Carisma quale 

DRM all’attacco. Questo vale solo una volta per attacco, indipendentemente da quanti comandanti sono raggruppati con 

gli attaccanti (usate il DRM migliore). 

 

5. Confronti Armi/Corazzatura: L’attaccante usa la Matrice dei Sistemi d’Arma per confrontare il Tipo di unità 

attaccante con quello difendente. La matrice fornisce il DRM appropriato. Se un attaccante attacca con tipi diversi di 

unità, può usare il DRM che gli dà i benefici maggiori. 

ESEMPIO: Una Fanteria Lancaster (0) ed un Uomo-in-Armi Smontato (+1) stanno attaccando una Fanteria degli 

York. Verrebbe usato il DRM +1. 

 

6. Stato dell’Attaccante: due stati dell’attaccante possono influenzare un attacco: 

A. Disordine: Se qualsiasi Attaccante è in Disordine, vi è un DRM -2 (lo stato di Disordine del difensore è compreso 

nella tabella stessa). 

B. Movimento prima della Carica: Se qualsiasi Attaccante sta Caricando (ha un segnalino di Carica) ed ha mosso in 

questa Attivazione, vi è un DRM -1. 

 

7. Difensore in Fuga. Se il difensore è in Fuga (14.5) aggiungete +2 al DR dell’attaccante ed usate la parte Disordine 

della Tabella di Risoluzione del Combattimento. 

 

8. Attacco Continuato. Le unità che effettuano Attacchi Continuati (14.7) subiscono un DRM -1 cumulativo per ogni 

precedente Fase di Shock che hanno svolto in quella Attivazione. 

 

12.4 Avanzata Dopo il Combattimento 
L’Avanzata fa parte della risoluzione del combattimento e viene effettuata dopo che un’unità ha terminato 

tutti i suoi attacchi. Se un difensore lascia vuoto un esagono quale risultato di un attacco di Assalto o 

Carica, l’attaccante deve (se possibile) avanzare una delle sue unità attaccanti in quell’esagono. L’unità 

avanzante può cambiare orientamento se lo desidera dopo tale avanzata (a meno che non si abbia un Attacco 

Continuato, nel qual caso non è consentito cambiare orientamento). Un’unità non può Avanzare se: 

 Va in Disordine e non ha ottenuto un risultato del combattimento Attacco Continuato (14.7). 

 Dovrebbe attraversare o entrare in terreno che le è proibito al movimento o attraversamento. 

 È Fanteria Leva (16.3). 

Se più di una unità attaccata segue le priorità sotto riportate per determinare quale unità deve Avanzare, nel caso che 

due o più unità sono nella stessa categoria, l’attaccante sceglie quale Avanzare: 

1. Un’unità che Carica 

2. Un’unità Montata 

3. Un’unità non in Disordine 

Se una singola unità ha attaccato due difensori ed entrambi gli esagoni sono abbandonati, l’attaccante sceglie in quale 

dei due esagoni avanzare. 

Nota: Ricordate che le unità in Disordine avanzano solo con risultato di Attacco Continuato. 

Nota: Un risultato di Attacco Continuato obbliga sempre l’unità che lo ottiene di avanzare (se uno degli esagoni 

attaccati è stato abbandonato nella Fase della Risoluzione dell’Assalto) ed attaccare, indipendentemente da qualsiasi 

altro risultato del combattimento che possa subire, inclusa la ritirata. 
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13.0 CARICA & CONTROCARICA 
 

La Carica è una modalità di attacco di Assalto nel quale le unità attaccanti usano il loro impeto e peso per ottenere un 

risultato favorevole. È una forma speciale di Assalto che attacca una sola unità, una eccezione a 12.1. La Controcarica 

rappresenta l’abilità di alcune unità montate di iniziare una Carica in risposta all’attacco subito, bloccando attacchi 

avversari di Assalto/Carica contro di esse o iniziando un attacco contro unità che le attaccano con lancio/fuoco. 

Giova ricordare che la Carica è solo un’altra forma di Assalto che usa una Tabella dei Risultati del Combattimento 

diversa. 

 

13.1 Quali Unità possono Caricare o Controcaricare 
Sia la Carica che la Controcarica sono utilizzabili solo dagli Uomini-in-Armi Montati. 

 

13.2 Procedura di Carica 
Tutte le Cariche sono designate e sono posti i segnalini di Carica nella Fase 1 della Fase di Assalto prima 

di risolvere qualsiasi attacco di Carica o Assalto. Per caricare, un Uomo-in-Armi Montato non deve 

rientrare nelle restrizioni di 13.3 qui sotto. Ponete un segnalino di Carica sull’unità che Carica con la 

freccia puntata verso il bersaglio della Carica. L’unità che Carica può cambiare orientamento di un solo vertice prima di 

porre il segnalino di Carica, sempre che l’unità che Carica abbia poi un Percorso di Carica (13.3) al suo bersaglio. 

Se un’unità che Carica va in Disordine durante la sua Carica, deve comunque Assaltare il bersaglio originario della 

Carica, vedere 12.3 per determinare la tabella di Combattimento finale. Le Cariche sono risolte muovendo l’unità che 

Carica adiacente al bersaglio, nella Fase 2 della Fase di Assalto. Un’unità non può cambiare orientamento durante una 

Carica. 

Nota: Questo non è Movimento per il gioco, quindi non si usano Punti Movimento, ma è consentito il Fuoco/Lancio di 

Reazione (11.2). 

 

13.3 Restrizioni alla Carica / Controcarica 
Un Uomo-in-Armi Montato non può Caricare, o Controcaricare, se rientra in una di queste restrizioni: 

1. È in Disordine. 

2. Ha iniziato l’Attivazione o la Fase di Assalto adiacente ad un’unità nemica (per le Cariche). 

3. Ha iniziato l’Attivazione adiacente ad un’unità nemica ed è ancora adiacente a quell’unità nemica (per le 

Controcariche). Se un’unità Attiva lascia l’esagono nel quale ha iniziato l’Attivazione, volontariamente o 

involontariamente, allora non impedisce più agli Uomini-in-Armi Montati di Controcaricare per quella Attivazione. 

4. Non ha una LOS (11.4) all’unità bersaglio. 

5. Non ha un Percorso di Carica possibile al bersaglio. Un Percorso di Carica: 

a. Deve passare dagli esagoni frontali dell’unità che Carica/Controcarica. 

b. Deve terminare con il bersaglio(i) negli esagoni frontali dell’unità che Carica/Controcarica. 

c. Deve includere l’esagono, adiacente al bersaglio, nel quale l’unità che Carica/Controcarica terminerà la sua 

Carica. 

d. Non può attraversare un esagono adiacente ad un’unità nemica, ma può terminare in un tale esagono. 

e. Deve essere della lunghezza appropriata per il tipo di Carica. 

i. Cariche: uno o due esagoni tra l’unità che Carica ed il bersaglio. 

ii. Controcariche contro Carica o Assalto: il bersaglio è adiacente. 

iii. Controcariche contro Lancio: il bersaglio può essere adiacente o qualsiasi numero di esagoni può separare 

l’unità che Carica ed il bersaglio. 

f. Deve essere privo di unità amiche o nemiche. 

g. Non può attraversare corsi d’acqua (o qualsiasi lato di esagono di acqua che costa più di +1 MP per attraversare, 

o che dà il possibile Disordine), lati di esagono di pendio ripido, o lati di esagono di Siepi (né il bersaglio può 

essere dall’altro lato di un tale lato di esagono). 

h. Non può attraversare un esagono di Bosco, Palude, Pantano, Cittadina, o Siepe/Cespugli (né il bersaglio si può 

trovare in un tale esagono). 

i. Non può attraversare terreno dove all’unità non è consentito muovere (né il bersaglio si può trovare in un tale 

esagono). 

j. Non può essere comune ad altre unità che Caricano/Controcaricano. 

Nota: Se un Uomo-in-Armi Montato inizia una Attivazione nemica adiacente ad unità nemiche, ponete un segnalino 

Controcarica Usata su di esso per ricordarlo. Se quelle unità nemiche si allontanano rimuovete il segnalino. 

Nota: Le unità che iniziano l’Attivazione adiacenti possono ritirarsi e poi caricare ancora, ma nel farlo devono 

ricomporsi in qualche modo, e questo significa nei termini del gioco “non nella stessa Attivazione”. 
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13.4 Benefici e Risultati di una Carica 
Gli Uomini-in-Armi Montati rimangono segnati con una pedina di Carica fintanto che non sono vanno in 

Disordine durante la loro Carica o sono Controcaricati con successo. 

Fintanto che almeno la metà delle unità che attaccano un difensore hanno segnalino di Carica durante la 

risoluzione dell’Assalto, si usa la Tabella di Carica, non quella di Assalto. 

Sottraete -1 dal DR sulla Tabella di Carica se un’unità che Carica ha mosso in quella Attivazione. Come annotato in 7.3, 

il cambio di orientamento non è considerato movimento. 

Un’unità che ha Caricato ed ha ottenuto un risultato “Continuazione dell’Attacco” non sta più Caricando quando risolve 

l’Attacco Continuato, che viene risolto quindi come normale Assalto. 

 

13.5 Ritrosia a Caricare 
Nota: Non vi è Ritrosia a Caricare in questa versione del gioco, in quanto gli Uomini-in-Armi Montati ed i loro cavalli 

in questo periodo non mostrarono mai esitazioni nel caricare o terminare una carica che avevano iniziato. Questo era 

dovuto in parte ad una variazione delle armi della fanteria, dalle lance e picche, ai ronconi ed altre armi lunghe che 

erano più difficili da opporre ad una carica, ma che penetravano meglio la corazzatura più pesante dell’epoca. 

 

13.6 Controcarica 
Le Controcariche possono essere svolte solo dagli Uomini-in-Armi Montati del giocatore non Attivo, quale risposta ad 

alcune azioni del nemico. Gli Uomini-in-Armi Montati possono tentare di Controcaricare quando sono attaccati 

attraverso i loro lati di esagono di fronte o fianco da Assalto, Carica o Lancio/Fuoco. Una Controcarica deve terminare 

con tutte le unità attaccanti entro gli esagoni frontali dell’unità che Controcarica, altrimenti non può essere effettuata. 

Un’unità può cambiare orientamento di un solo vertice se riesce nella Controcarica. Tutte le Controcariche devono 

rispettare le restrizioni della Carica (13.3). 

È consentita una sola Controcarica per unità per Attivazione, una volta che una unità l’ha tentata ponete 

una pedina di Controcarica Usata per ricordarlo. 

Esempio: Durante una Attivazione dello York, un Uomo-in-Armi Montato dei Lancaster subisce il lancio 

da parte di un’unità di arco lunga nemica. Tenta di Controcaricare in risposta (13.9), ma tira un 8 e 

fallisce. L’Uomo-in-Armi Lancaster riceve un segnalino Controcarica Usata. Non può Controcaricare se subisce il 

lancio da parte di un’altra Unità da Lancio o se viene attaccata da Assalto/Carica nella Fase di Assalto, sino a che tale 

segnalino non viene rimosso al termine dell’Attivazione corrente. 

Se un’unità viene attaccata da unità nemiche usando sia l’Assalto che la Carica, il possessore deve scegliere di 

Controcaricare o l’Assalto o la Carica (ma non entrambi), dal momento che vi sono diversi DR per il successo della 

Controcarica ed effetti per ciascun tipo di Controcarica. 

 

13.7 Controcarica contro la Carica 
La Controcarica contro un attacco di Carica nemico riflette la capacità degli Uomini-in-Armi Montati di annullare 

l’impeto di un qualsiasi tale attacco nemico lanciando la propria Carica. 

Per Controcaricare, il difensore tira il dado prima che sia risolta la Carica nemica contro l’unità montata. Se l’unità che 

Controcarica deve cambiare orientamento per terminare con le unità attaccanti nei suoi esagoni frontali, aggiungete +1 

al DR. 

Se il DR modificato è 4 o meno, l’unità ha Controcaricato con successo. Cambiate l’orientamento dell’unità 

di un vertice se necessario per porre le unità attaccanti nei suoi esagoni frontali. Le Cariche degli attaccanti 

sono state annullate ed i segnalini di Carica sono rimpiazzati con Assalto. 

Se il DR per in tentativo di Controcarica è 5 o più la Controcarica fallisce e l’unità non cambia 

orientamento se stava tentando di farlo quale parte della Controcarica. 

 

13.8 Controcarica contro l’Assalto 
La Controcarica contro un attacco di Assalto nemico riflette la capacità degli Uomini-in-Armi Montati di disorganizzare 

un tale attacco nemico lanciando una Carica. 

Per Controcaricare, il difensore tira il dado prima che l’attacco sia risolto. Se l’unità che Controcarica deve cambiare 

orientamento per terminare con le unità attaccanti entro i suoi esagoni frontali, aggiungere +1 al DR. 

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

vertice se necessario per porre le unità attaccanti nei suoi esagoni frontali. Gli attaccanti devono ora sottrarre -2 al DR 

quando risolvono l’attacco. 

Questo vale anche se l’attacco include un’unità che Carica e verrà risolto sulla Tabella di Carica. Nei casi in cui un 

Attaccante attacca due unità difendenti, una Controcarica che ha successo da parte di un Difensore applica il 

modificatore di Controcarica solo alla risoluzione dell’attacco contro l’unità che Controcarica. 

Se il DR per in tentativo di Controcarica è 6 o più la Controcarica fallisce e l’unità non cambia orientamento se stava 

tentando di farlo quale parte della Controcarica. 
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13.9 Controcarica contro il Lancio/Fuoco 
Gli Uomini-in-Armi Montati possono scegliere di Caricare Unità da Lancio in risposta per aver subito il lancio. 

Un’unità non può cambiare orientamento durante una Controcarica contro il Fuoco/Lancio, solo per iniziarne una. Non 

è consentito alcun Fuoco/Lancio di Reazione contro un’unità che Controcarica contro il Fuoco/Lancio. 

Per Controcaricare, il difensore tira il dado prima che sia risolto il Fuoco/Lancio. Se l’unità che Controcarica deve 

cambiare orientamento per iniziare la Controcarica, aggiungete +1 al DR. 

Se il DR modificato è 5 o meno, l’unità ha Controcaricato con successo. Risolvete il lancio/fuoco, se l’unità che 

Controcarica non viene Disarcionata dal lancio/fuoco, cambiate l’orientamento dell’unità di un vertice se necessario per 

iniziare la Controcarica, muovete l’unità che Controcarica adiacente all’unità che Spara/Lancia, e poi effettua un 

immediato attacco di Carica (trattatelo come una mini-Fase di Assalto per solo questa unità). Se l’unità che 

Controcarica viene Disarcionata dal fuoco/lancio, la Controcarica termina immediatamente e l’unità rimane nel suo 

esagono di partenza nel suo orientamento originario. 

Se il DR per in tentativo di Controcarica è 6 o più la Controcarica fallisce e l’unità non cambia orientamento se stava 

tentando di farlo quale parte della Controcarica. 

Se la Controcarica dà un Attacco Continuato, questo viene risolto immediatamente. L’unità che continua deve Assaltare 

tutte le unità nei suoi esagoni frontali, quelle unità possono Ritirarsi Prima del Combattimento, e vi possono essere più 

Attacchi Continuati e/o Avanzate. 

 

 

14.0 RISULTATI DEL COMBATTIMENTO 
SUGGERIMENTO: Per favore fate riferimento alle Tabelle del Fuoco/Lancio, Assalto e Carica nel leggere questo 

capitolo. 

Nota Storica: Le armi usate nella mischia – gran parte grosse e pesanti spade usate a due mani, maze ed alabarde, 

causavano ferrite terribili e molte perdite … anche tra gli uomini corazzati, come è stato dimostrato in recent scavi nei 

campi di battaglia, come a Towton. 

 

14.1 Le Tabelle dei Risultati del Combattimento 
Le Armi da Lancio usano la Tabella dei DRM Fuoco-Lancio/Raggio, la tabella dei DRM per il Lancio, e la Tabella dei 

Risultati del Fuoco/Lancio. Gli Uomini-in-Armi che Caricano usano la Tabella della Carica. Tutti gli altri attacchi di 

Assalto usano la Tabella dell’Assalto. 

I risultati del combattimento di Assalto e Carica dipendono se l’unità difendente sia Normale (non in Disordine) o in 

Disordine. I risultati del Lancio/Fuoco dipendono se il bersaglio sia montato o a piedi e Normale o in Disordine. Vi 

sono colonne di risultati diverse per ciascun stato. 

Se si applica un risultato all’attaccante, lo si applica a tutte le unità attaccanti. 

Se l’attaccante ha la scelta di Disordine o Ritirata, può scegliere effetti diversi per ciascuna unità attaccante. Non vi è 

nulla che proibisca ad un giocatore di applicare un risultato di Disordine ad una unità già in Disordine quando ne ha la 

possibilità. Se una singola unità attacca due unità, gli attacchi sono considerati simultanei ed il giocatore effettua 

qualsiasi scelta dai risultati del combattimento dopo i tiri di dadi di entrambi gli attacchi. 

Nota: l’Assalto/Carica sono risolti separatamente per ciascuna singola unità difendente. 

 

14.2 Disordine 
Quando un’unità va in Disordine, girate la sua pedina sul lato “Disordine”. Gli effetti sono: 

 -1 alla sua Capacità di Movimento (come indicato sulla pedina); questa penalità non si applica sino alla 

successiva Attivazione se il risultato di Disordine si è avuto nel corso del movimento. 

 -2 se si lancia/spara mentre si è in Disordine (come indicato sulla pedina). 

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

 Un’unità in Disordine non può Caricare o Controcaricare. 

 Un’unità in Disordine non si può Ritirare Prima del Combattimento. 

Risultati aggiuntivi di Disordine non hanno ulteriori effetti su un’unità che è già in Disordine. 

Le unità di Artiglieria non vanno mai in Disordine, piuttosto: 

 Le unità di Artiglieria che subiscono un risultato di Disordine dall’Assalto o Carica sono invece Eliminate. 

 Quando un’unità di Artiglieria subisce un risultato di Disordine dal lancio/Fuoco, tirate un dado: 

o Con 4 o meno l’unità di Artiglieria viene Eliminata. 

o Con 5 o più non vi sono effetti. 

 

14.3 Disarcionamento 
Rimpiazzate gli Uomini-in-Armi Montati con Uomini-in-Armi Disarcionati in stato di Disordine. Scegliete 

la pedina di numerazione identica per la stessa Armata e striscia di comando. Una volta che è Disarcionata, 

l’unità rimane in tale stato per il resto della battaglia, non può rimontare. Potete recuperare l’unità 
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Disarcionata dal suo stato di Disordine (15.1). Le unità che Caricano e che sono Disarcionate o le unità con un 

segnalino di Attacco Continuato devono comunque completare il loro attacco nel loro nuovo stato. 

Questo non si applica alla Controcarica contro il Fuoco. 

Nota: lo stato Disarcionato è un risultato del combattimento involontario e negativo, ed indica una grande perdita di 

capacità nel funzionare dal punto di vista militare. È molto diverso dall’uso intenzionale degli uomini-in-armi smontati, 

come evidenziato dai rispettivi DRM sulla Matrice dell’Assalto. 

 

14.4 Ritirata 
Un’unità che si deve Ritirare deve essere mossa esattamente di un esagono distante dalle unità che hanno causato tale 

risultato. Deve terminare la ritirata un esagono più lontana da ciascuna unità che ha partecipato all’attacco che ha 

causato la ritirata. Non si può raggruppare e non può muovere in un esagono occupato da un’unità nemica, ma può 

muovere in un esagono occupato esclusivamente da un comandante nemico (5.5) o Stendardo. Può muovere adiacente 

ad un nemico che non ha causato la ritirata e può cambiare orientamento. Se la sua ritirata viene bloccata da un’Unità da 

Lancio amica, si può ritirare attraverso quell’unità di un esagono in più.  

Se lo fa, l’Unità da Lancio va in Disordine; se lo è già, va in Fuga. Se l’unità è di Artiglieria viene Eliminata. 

Qualsiasi comandante raggruppato con l’Unità da Lancio in Fuga deve effettuare un Controllo per la Perdita del 

Comandante (5.5) come se l’unità subisse un risultato di Fuga per l’Assalto. 

Le unità di Artiglieria che subiscono un risultato di Ritirata sono invece Eliminate.  

Se qualsiasi unità non si può ritirare, rispettando le condizioni soprastanti, viene Eliminata. Qualsiasi comandante 

raggruppato con l’unità deve effettuare un Controllo per la Perdita del Comandante (5.5) come se l’unità subisse un 

risultato di Eliminato per l’Assalto. 

Nota: Se l’unità ed il comandante sono totalmente circondati, anche il comandante viene eliminato, secondo 5.5. 

 

14.5 Fuga 
Prendete l’unità e ponetela in un esagono in o adiacente al suo Stendardo e ponete un segnalino di Fuga su 

di essa, a meno che l’unità non sia in grado di tracciare un percorso all’esagono che non sia bloccato da 

unità nemiche e terreno non accessibile, nel qual caso viene Eliminata. L’esagono scelto non deve essere 

adiacente alle unità nemiche che hanno causato il risultato di Fuga, se questo non è possibile viene Eliminata. Se tutti 

gli esagoni in o adiacenti al suo Stendardo sono occupati da unità nemiche o terreno non accessibile, viene Eliminata. 

Le unità in Fuga contano per il Livello di Fuga dell’armata (3.0). 

Nota: Vi è un leggera diversità dalle precedenti regole, per riprodurre le elevate perdite che si ebbero in queste 

battaglie. Inoltre, il raccogliere l’unità, piuttosto che muoverla fisicamente sulla mappa (anche in più Attivazioni) 

riproduce la quasi disintegrazione dell’unità e le truppe demoralizzate che si allontanano dal combattimento. 

Le unità in Fuga hanno Capacità di Movimento di 1 esagono per Attivazione, e possono (se devono) muovere solo 

verso il loro Stendardo. Non possono lanciare/sparare, iniziare attacchi, Cariche, o Controcariche. 

Se una unità in Fuga viene attaccata o subisce il lancio/fuoco, trattatela come se fosse in Disordine (incluso il DRM per 

Difesa dall’Assalto in Disordine), ma aggiungete +2 al DR di Risoluzione del Combattimento. Qualsiasi risultato di 

Ritirata, Disordine o Fuga dà l’Eliminazione di quell’unità. 

Se lo Stendardo di una Battaglia è stato catturato, un risultato di Fuga di tramuta in Eliminato. 

Le unità di Artiglieria che subiscono un risultato di Fuga sono invece Eliminate. 

Nota: Le unità in Fuga sono Attivate assieme alle altre unità della loro Battaglia. 

 

14.6 Eliminata 
L’unità non è più efficace come forza combattente per la giornata. Rimuovetela dalla mappa. Le unità Eliminate 

contano per il Livello di Fuga di quell’armata (3.0). 

Nota: Eliminata non significa che tutti gli uomini nell’unità sono stati uccisi. Rappresenta la perdita di uomini e/o la 

perdita catastrofica di morale oltre al punto in cui l’unità può rimanere efficace. 

 

14.7 Attacco Continuato 
Un risultato di Attacco Continuato fa sempre sì che una unità riceva un segnalino di Attacco Continuato. 

Ponete il segnalino anche se nessuna unità nemica occupa correntemente gli esagoni frontali dell’unità 

attaccante. Indicate una delle unità attaccanti scelte usando le priorità sotto esposte. Nel caso che due o più 

unità siano della stessa categoria l’attaccante sceglie quale indicare: 

1. Un’unità che Carica 

2. Un’unità Montata 

3. Un’unità non in Disordine 

4. Un’unità in Disordine 

Dopo che sono stati risolti tutti i combattimenti, si effettua un’altra Fase di Assalto per tutte le unità che hanno 

segnalino di Attacco Continuato. Durante questa Fase di Assalto solo le unità con segnalino di Attacco Continuato 

possono Assaltare, e queste unità devono Assaltare, non sono consentite Cariche e Controcariche, altrimenti la 

risoluzione è identica a 12.0. Se un’unità che ha segnalino di Attacco Continuato non ha unità nemiche nei suoi due 
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esagoni frontali, rimuovete il segnalino nella Fase 1 della Fase di Assalto quando si dichiarano gli attacchi. Dopo che 

sono stati risolti tutti gli Attacchi Continuati della Fase di Assalto iniziale, rimuovete i segnalini di Attacco Continuato 

da qualsiasi unità che non ha ottenuto il risultato di Attacco Continuato. Se qualsiasi  unità che ha un segnalino di 

Attacco Continuato su di essa ottiene un altro risultato di Attacco Continuato, incrementate il segnalino di Attacco 

Continuato (cioè girate un segnalino di Attacco Continuato -1 dalla parte -2 o aggiungete un altro segnalino di Attacco 

Continuato -1 sulla pedina) ed effettuate un’altra Fase di Assalto per tutte quelle unità che hanno ancora un segnalino di 

Attacco Continuato. Proseguite in questo modo sino a che nessuna unità ha un segnalino di Attacco Continuato. 

Quando si risolve un Attacco Continuato, sottraete -1 dal DR per la Risoluzione per ogni Fase di Assalto precedente 

svolta da quell’unità in quella Attivazione, questo viene evidenziato dalla somma dei segnalini di Attacco Continuato 

sull’unità. 

Nota: Il DRM riflette la perdita di ordine ed impeto cui sono soggetti questi attacchi. 

Nota: Non vi è limite al numero di risultati di Attacco Continuato che un’unità può ricevere. Se terminate i segnalini, 

aggiungete qualche altro segnalino a vostra scelta per indicare i modificatori aggiuntivi. 

 

14.8 Fuga della Battaglia (Opzionale) 
Nota: I giocatori possono desiderare di non usare questa regola opzionale, in quanto aggiunge dettaglio e complessità 

(e tempo), sebbene dia molto più colore a queste battaglie. 

Non era insolito durante il combattimento che le singole Battaglie ne avessero abbastanza e lasciassero il campo di 

battaglia (a Barnet, questo fu una “cosa buona” per gli York, in modo alquanto insolito). 

Al termine dell’Attivazione di qualsiasi giocatore, qualsiasi Battaglia che ha subito l’Eliminazione o il Ritiro di più 

della metà delle sue unità iniziali non di Artiglieria, controlla per la Fuga dalla Battaglia (il numero di Fuga della 

Battaglia viene elencato per ciascuna Battaglia). Una volta che una Battaglia controlla per tale fuga non controlla mai 

più un’altra volta. Per effettuare questo controllo, tirate un dado: 

 Se il DR modificato è 4 o meno, la Battaglia fugge. 

 Se il DR modificato è 5 o più, non vi sono effetti. 

Aggiungete il Valore di Carisma del comandante della Battaglia al DR, se quel comandante ha almeno una delle sue 

unità rimanenti entro il sul Raggio di Comando. 

Se una Battaglia fugge completate le fasi che seguono nell’ordine esposto: 

 Eliminate tutte le unità di Artiglieria ed in Fuga e le unità che sono circondate (sebbene in questo caso i bordi 

mappa non contino per circondare un’unità, in quanto stanno uscendo dalla mappa). I Punti Fuga per queste 

unità sono aggiunti al totale del giocatore. 

 Tutte le altre unità sono rimosse dal gioco, queste non contano per il totale dei Punti Fuga del giocatore, a 

meno che siano Eliminate da Inseguimento (14.9). Gli Uomini-in-Armi fuggono nello stato in cui sono 

(Montati, Smontati o Disarcionati) quando si fallisce il DR per la Fuga della Battaglia. I comandanti in fuga 

(che non siano il Comandante Supremo o Re) non contano per il totale dei Punti Fuga del giocatore, a meno 

che non siano Eliminati da Inseguimento. 

 Il giocatore della Battaglia che fugge pone lo Stendardo della Battaglia accanto al suo bordo mappa in un 

esagono che non sia attraverso terreno inaccessibile per la maggioranza delle unità che fuggono, non occupato 

da proprie unità, e non un esagono di rinforzo amico. Se la Battaglia che fugge non ha uno Stendardo, usate 

qualsiasi segnalino adatto per questo scopo. 

Nota: questo significa che non potete porre lo Stendardo sull’altro lato di un fiume che normalmente le vostre unità 

non possono attraversare. 

Se tutte le Battaglie di un giocatore fuggono, il giocatore perde nel momento in cui l’ultima Battaglia fallisce il suo DR 

per la Fuga. Se l’unica Battaglia di entrambi i giocatori fuggono durante una Attivazione, la partita termina in pareggio.  

 

14.9 Inseguimento (Opzionale) 
Quando una Battaglia nemica fugge (14.8), l’avversario deve tirare un dado per determinare se la Battaglia(e) che ha 

causato la fuga della Battaglia nemica (se era coinvolta più di una Battaglia nel dare perdite in quella Attivazione, a 

scelta del giocatore che Insegue) decide di Inseguire e tentare di Eliminare più unità in quell’Inseguimento. È però un 

po’ complicato. L’Inseguimento viene trattato come una estensione dell’Attivazione nella quale la Battaglia è fuggita. 

Per controllare l’Inseguimento, tirate un dado: 

 Se il DR modificato per l’Inseguimento è 4 o meno, la Battaglia Insegue. 

 Se il DR modificato per l’Inseguimento è 5 o più, il giocatore può scegliere di far Inseguire alla sua Battaglia, 

se il giocatore non Insegue, rimuovete lo Stendardo della Battaglia che è fuggita dalla mappa; non vi sono altri 

effetti. 

Aggiungete il Valore di Carisma del comandante della Battaglia al DR, se quel comandante ha almeno una delle sue 

unità entro il suo Raggio di Comando. 

Il giocatore tira poi un dado per determinare la percentuale della sua Battaglia che Insegue. Dopo il tiro di dado, può 

aggiungere o sottrarre il Carisma del comandante della Battaglia che Insegue, se questi ha almeno una delle sue unità 

entro il Raggio di Comando. Il numero non può essere modificato a meno di zero o ad oltre 10. Il totale finale viene poi 
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moltiplicato per 10, in modo da avere un numero tra 0 e 100 che rappresenta la percentuale delle unità non in Fuga e 

non di Artiglieria in quella Battaglia che Inseguono (a scelta di chi Insegue). Quando si calcola il numero di inseguitori, 

arrotondate le frazioni per eccesso. Il comandante di una Battaglia che insegue può unirsi all’Inseguimento. Rimuovete 

queste unità dalla mappa e ponetele fuori mappa accanto al bordo mappa di Fuga nemico. Tirate poi un dado per ogni 

unità che Insegue, sottraendo -1 dal DR se l’unità che Insegue è in Disordine e sommando il Carisma del comandante 

della Battaglia (se si è unito all’Inseguimento). 

 Per ogni unità montata che Insegue e che ottiene 5 o più, un’unità che fugge viene Eliminata (a scelta di chi 

Insegue). Se un’unità montata tira un 9 non modificato, l’Inseguitore può scegliere di Eliminare il comandante 

della Battaglia nemica o una unità che fugge. 

 Per ogni unità montata che Insegue e che ottiene 5 o più, un’unità di fanteria che fugge viene Eliminata (a 

scelta di chi Insegue).  

Ora viene il problema di riportarle indietro. Questo è il momento in cui torna utile il comandante della Battaglia…forse. 

Per riportare indietro sulla mappa ed in gioco le unità che Inseguono, il giocatore deve attivare la Battaglia che Insegue. 

Se un giocatore ha una o più Battaglie che Inseguono, deve usare qualsiasi Attivazione Gratuita per farne rientrare una 

(a sua scelta). 

 Se il comandante della Battaglia non si è unità all’Inseguimento, l’Attivazione per riportarle indietro deve 

essere una Attivazione Gratuita. Il comandante della Battaglia e qualsiasi unità sulla mappa vengono anch’essi 

attivati durante l’Attivazione Gratuita; le unità che Inseguono sono considerate Fuori Comando durante questa 

Attivazione. Il comandante della Battaglia e qualsiasi unità ancora sulla mappa possono essere Attivati con 

Continuazione o Presa. Se il comandante della Battaglia viene attivato per Continuità o Presa, le unità che 

Inseguono sono ignorate durante l’Attivazione (stanno ancora Inseguendo). 

 Se il comandante della Battaglia non si è unità all’Inseguimento, l’Attivazione può essere una Attivazione 

Gratuita, Continuità o Presa. Qualsiasi unità ancora sulla mappa è Fuori Comando durante questa Attivazione.  

Il giocatore tira poi per ciascuna unità che Insegue, sommando il Carisma del comandante della Battaglia a quel DR se 

si è unito all’Inseguimento: 

 Se il DR modificato è 6 o più, quell’unità deve ritornare. Rientra sulla mappa usando la regola dei Rinforzi 

(7.5), trattando lo Stendardo della Battaglia che fugge come suo esagono di entrata dei rinforzi. Le unità che 

Inseguono e che hanno iniziato l’Inseguimento in Disordine rientrano in Disordine. Gli Uomini-in-Armi che 

Inseguono rientrano nello stato nel quale hanno iniziato l’inseguimento (Montate, Smontate o Disarcionate). 

 Se il DR modificato è 5 o meno, l’unità viene rimossa dal gioco. Queste unità non contano per il totale dei 

Punti Fuga del giocatore. 

Il comandante della Battaglia torna automaticamente e deve rientrare nella prima Attivazione. Se nessuna unità che 

Insegue rientra con successo, ponete il comandante della Battaglia con l’unità della sua Battaglia più vicina all’esagono 

di rientro. 

Nota: Quando si usa per Barnet – cosa che raccomandiamo – questo meccanismo può avere qualche implicazione 

secondaria interessante (ed avversa). 

Se la Battaglia che Insegue fallisce un DR per la Fuga della Battaglia, tutte le sue unità (ne e fuori mappa) sono rimosse 

dal gioco. Le unità fuori mappa sono mai considerate circondate. 

 

15.0 RECUPERO DELLE UNITA’ 
 

15.1 Recupero 
Le unità in Disordine possono annullare tale stato trascorrendo l’intera Attivazione senza fare nulla. Girate l’unità in 

Disordine dalla sua parte normale, se non sono adiacenti ad un’unità nemica dopo che si è concluso tutto il 

combattimento e non hanno mosso, cambiato orientamento, lanciato, attaccato o sono state attaccate in quella 

Attivazione. 

Nota: L’unità può aver iniziato l’Attivazione adiacente ad un’unità nemica, ma può ancora recuperare se non vi sono 

unità nemiche adiacenti dopo il combattimento. 

Le unità in Fuga che sono in o entro un esagono dal loro Stendardo possono essere Recuperare se quello Stendardo 

viene Attivato (6.0). Quando è Attivato, rimuovete il segnalino Fuga da ogni unità ed assicuratevi che le unità siano in 

stato di Disordine. 

Le unità non possono Recuperare se adiacenti ad unità nemiche. Le unità possono Recuperare se sono entro il raggio da 

un’Unità da Lancio nemica o Fuori Comando. 

 

15.2 Stendardi 
Gli Stendardi delle Battaglie o armate erano i punti di recupero per le unità. Qualsiasi unità in 

Fuga che si trova entro un esagono dal suo Stendardo quando questo viene Attivato varia il suo 

stato da Fuga a Disordine. 

Uno Stendardo Attivato di una Battaglia che non ha subito la Fuga della Battaglia può essere mosso in qualsiasi 

esagono sulla mappa invece che Recuperare le unità in fuga. Quando si agisce in questo modo, qualsiasi unità Ritirata 
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che si trova entro 1 esagono dallo Stendardo prima che venga mosso deve controllare l’effetto che ha su di esse. Se il 

DR è 5 o più, l’unità in Fuga viene ora Eliminata. Gli Stendardi possono essere catturati dal nemico, se un’unità 

combattente nemica entra in un esagono occupato solo dallo Stendardo. Quando una Battaglia (o Armata se vi è un solo 

Stendardo) perde il suo Stendardo, Eliminate tutte le unità correntemente in Fuga; in seguito tutti i risultati di Fuga 

divengono Eliminazione per quella Battaglia (o Armata). Gli Stendardi non possono Ritirarsi Prima del Combattimento. 

 

16.0 REGOLE SPECIALI 
 

16.1 Imboscata 
Quando un giocatore riceve una Imboscata in una battaglia, questi può scegliere di usare qualsiasi Attivazione Gratuita 

per attivare una unità di Cavalleria che fa l’imboscata. Questa unità di Cavalleria viene presa dalle pedine per quella 

Striscia di Comando, ma non da qualsiasi schierata inizialmente. 

L’unità entra attraverso esagoni designati nelle regole per la singola battaglia. Per questa Attivazione è considerata 

essere In Comando (ma non può entrare nell’esagono di uno Stendardo nemico), può raddoppiare la sua Capacità di 

Movimento, e può Assaltare normalmente. 

L’improvvisa comparsa dell’unità causa ulteriore confusione e costernazione tra il nemico. Seguite queste fasi per 

risolvere l’Imboscata: 

 L’unità di Cavalleria entra e muove sino al doppio della sua Capacità di Movimento. 

 Al termine del suo movimento, tutte le unità nemiche in Disordine adiacenti all’unità di Cavalleria subiscono 

un risultato automatico di Fuga. Tutte le altre unità nemiche adiacenti subiscono un risultato automatico di 

Disordine. 

 L’unità di Cavalleria svolge il suo Assalto ottenendo qualsiasi Attacco Continuato eventuale, come al solito. 

Dopo l’Imboscata, l’unità di Cavalleria è considerata una unità di una delle Battaglie dei giocatori, le regole della 

battaglia specificano di quale. Se quella Battaglia non è più sulla mappa, il giocatore ne può scegliere un’altra. 

Se si usano le regole opzionali della Fuga della Battaglia, questo non cambia il numero di Fuga della Battaglia per la 

Battaglia cui si unisce tale unità. 

 

16.2 Scontro a Tempo 
Questa regola serve per incoraggiare una delle parti ad attaccare in modo appropriato, anche quando può 

non essere nel suo totale interesse farlo. Si usa generalmente per assicurare che l’attaccante storico in una 

battaglia attacchi, piuttosto che trascorra troppo tempo nel tentativo di aggirare il fianco dell’avversario. 

Abbiamo cercato di essere generosi con l’assegnazione del tempo in modo che i giocatori possano esplorare alternative 

all’assalto frontale, allo stesso tempo limitando tale esplorazione. 

Il segnalino di Tempo inizia in uno spazio sulla Tabella Generale definito nella battaglia. Il giocatore che ha il limite di 

tempo perde la battaglia se questo segnalino arriva allo spazio zero sulla Tabella Generale. Il giocatore che non ha il 

limite di tempo può Passare quando ha una Attivazione Gratuita spostando il segnalino di uno spazio verso lo zero. 

Questo è l’unico modo con il quale si può muovere il segnalino di Tempo. 

 

16.3 Fanteria Leve 
Molte delle battaglie comprendono unità di fanteria reclutate dalla popolazione locale. Come per molte unità di questo 

tipo avevano capacità limitate. Possono quindi avere queste restrizioni: 

 Possono solo Assaltare assieme ad un’altra unità che non sia Fanteria Leve. 

 Hanno un DRM di Difesa dall’Assalto di +1, indicato sulla pedina. 

 Non possono mai Avanzare Dopo il Combattimento e non possono mai essere l’unità scelta per ricevere un 

segnalino di Attacco Continuato (12.4 e 14.7). 

Altrimenti sono trattate come unità di Fanteria per tutti gli altri aspetti. 
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LE BATTAGLIE 
 

PREFAZIONE 

L’ironia storica della Guerra delle Rose è che, mentre fu un punto di svolta principale nella vita dell’Inghilterra 

(ed è considerata la fine del Medio Evo), le battaglie che vennero combattute sono, in gran parte, così poco conosciute 

che sappiamo molto poco a loro riguardo. Le guerre furono combattute letteralmente da Uomini di Ferro. Ma quanti, e 

talvolta anche dove, è ancora oggetto di ipotesi. Una cosa certa è che i campi di battaglia erano piccoli. 

Le Guerre delle Rose erano, sostanzialmente, un conflitto tra due rami della famiglia Plantageneta che aveva governato 

l’Inghilterra per trecento anni. I nobili locali sfruttarono il conflitto per acquisire potere a discapito dei loro rivali. Le 

famiglie come i Neville decisero di dare supporto alla fazione degli York per colpire i loro rivali locali, come il Duca di 

Somerset ed il Conte di Northumberland. Queste rivalità e la natura propria di guerra civile resero il conflitto 

particolarmente brutale. Vi furono molti casi in cui una parte dichiarò “Nessuna Pietà” massacrando i loro nemici in 

fuga, e l’esecuzione dei nobili catturati. 

In questo conflitto, i soldati di entrambe le parti avevano corazzature più pesanti rispetto al passato, le tecnologie 

difensive si erano evolute rispetto alla Guerra dei Cent’Anni. Di conseguenza, si usavano armi più pesanti nei corpo a 

corpo. Le picche e lance furono rimpiazzate da falce, alabarde ed altre armi lunghe per il comune fante. Gli Uomini-in-

Armi abbandonarono il loro scudo per usare spade a due mani, asce, e mazze per sconfiggere a colpi il nemico anche se 

non potevano penetrarne la corazza. Gli Uomini-in-Armi tendevano a smontare nel combattimento per combattere a 

piedi, invece che rischiare i loro preziosi e costosi cavalli da guerra esponendoli alle frecce degli archi lunghi ed altre 

perdite in combattimento. L’arco lungo era ancora un’arma temibile, ma per la corazzatura più pesante non era temuto 

come nella Guerra dei Cent’Anni, dove portò gli inglesi a vittorie decisive quando veniva usato in modo appropriato. Le 

armi a polvere da sparo iniziarono ad apparire in numero significativo sul campo di battaglia in questo periodo, e la 

facilità di addestramento al loro uso avrebbe portato alla fine dell’arco lungo, sebbene questo non sarebbe accaduto che 

qualche tempo dopo. Questi fattori significano che gran parte delle battaglie vennero combattute da soldati a piedi 

raggruppati in modo molto stretto, in gruppi lenti di uomini pesantemente corazzati, che dovevano combattere per un 

bel po’ di tempo prima di arrivare all’esito finale. Vi furono poche cariche di cavalleria in queste battaglie. Le tattiche 

del tempo sembra fossero allinearsi l’uno contro l’altro e combattere sino a che una delle parti non ne aveva abbastanza 

ed abbandonava il campo di battaglia. Molte delle perdite furono causate mentre la parte sconfitta fuggiva dalla 

battaglia. 

Militarmente, i due avversari nel conflitto erano spesso di pari forza per qualità delle truppe e tattiche, dal momento che 

la maggior parte dei combattenti erano inglesi e talvolta reclutati entro poche miglia di distanza. Questo significava che 

il comando, sia sul campo di battaglia che nel portare alla battaglia, spesso si dimostrasse cruciale. 

Molti comandanti della fazione York, come Edoardo IV e Riccardo, Duca di Gloucester, erano comandanti militari di 

talento che vinsero molte battaglie. Molti dei comandanti della fazione Lancaster sembra fossero meno dotati, sebbene 

anch’essi abbiano vinto varie battaglie quando erano coinvolti i loro comandanti migliori. 

 

Note sul Piazzamento e sulla Scelta delle Unità 
Dopo aver scelto una battaglia da giocare, disponete la mappa e piazzate le unità indicate nella parte Schieramento della 

battaglia stessa. Alcune unità appaiono in più di una battaglia. Sono identificate per lo scenario dal coloro della loro 

Striscia di Comando. Nel gioco tutte le unità dello stesso tipo hanno lo stesso DRM per l’Assalto. Questo significa che i 

giocatori non devono scegliere unità di numero specifico; possono usare qualsiasi unità con il colore appropriato della 

Striscia di Comando e del tipo richiesto dallo schieramento della battaglia. 

All’inizio del gioco, ciascun giocatore pone i suoi 8 segnalini possibili di presa in una tazza e ne pesca a caso il numero 

indicato dallo scenario. Non li mostra al suo avversario sino a quando non li gioca (6.3). 
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Prima St. Albans 
Hertfordshire, 22 Maggio 1455 
 

Commento Storico 

La prima Battaglia di St Albans, combattuta il 22 maggio 1455 nella cittadina mercantile di St. Albans, viene 

considerata tradizionalmente l’inizio della Guerra delle Rose. Riccardo Plantageneto, Duca di York ed il suo alleato, 

Richard Neville, Conte di Warwick, combatterono contro i Lancaster comandati da Humphrey Stafford, Duca di 

Buckingham, ed Edmund Beaufort, Duca di Somerset (ucciso nell’azione) con il Re Enrico VI come osservatore. 

L’armata Lancaster di circa 2.000 uomini marciò per 22 miglia a nord di Londra arrivando a St. Albans appena prima 

degli York, prendendo posizione lungo il fossato Tonman Ditch ed alle porte di Sopwell Lane e Shropshire Lane. 

L’Armata York di circa 3.000 uomini arrive e si schierò a Key Field ad est. Seguirono futili negoziati e dopo circa 

un’ora Riccardo decise di attaccare. Le forze di Re Enrico sembrarono sorprese dalla velocità dell’attacco avversario; 

gran parte dell’armata si attendeva una soluzione pacifica, come era accaduto a Blackheath nel 1452. Comunque, assalti 

frontali lungo le due strade strette contro barricate provvisorie non portarono a progressi e causarono invece pesanti 

perdite agli York. 

Warwick prese le truppe della sua riserva guidandole lungo una parte non coperta delle difese della città, attraverso 

giardini dietro la Piazza del Mercato. Il Conte apparve improvvisamente nella Piazza del Mercato dove le truppe 

Lancaster attorno al Re vennero sorprese da Warwick e dai suoi uomini. Gli arcieri di Warwick li fecero a pezzi, 

ferendo anche il re ed il Duca di Buckingham. L’attacco di Wqarwick fu una tale sorpresa che non tutti gli uomini 

attorno al Re ebbero tempo di indossare l’elmo! Con Warwick nel retro delle truppe Lancaster che combattevano nelle 

strade, molti di questi fuggirono. I combattimenti proseguirono per un’altra mezz’ora circa, con sacche di soldati dei 

Lancaster che cercarono di uscire combattendo dalla cittadina. 

Questa battaglia di St. Albans non fu una grande battaglia militarmente parlando, ma ebbe conseguenze sproporzionate 

politicamente. York aveva catturato il Re e ripreso il potere, mentre il suo principale rivale Somerset venne ucciso in 

battaglia, assieme ai nemici di Warwick Northumberland e Clifford. 

 

TEMPO DI GIOCO 
TEMPO DI GIOCO: circa 1 ora. 

Nota: Dato il piccolo numero di unità coinvolte, questa sarà probabilmente una partita molto veloce. 

 

SCHIERAMENTO INIZIALE 
Entrambe le armate (beh, non erano proprio armate ma “divisdioni” dato il numero ridotto di soldati) arrivarono a St. 

Albans circa allo stesso momento a metà mattina. I Lancaster occuparono la cittadina, mentre gli York rimasero a sud 

della stessa mentre entrambe le parti cercavano di parlamentare. Questo non approdò a nulla quando Enrico VI mostrò 

dell’insolito spirito, rifiutando di arrendersi al Duca di Somerset. 

La parola “Battaglia” è forse una eccessiva descrizione delle piccole brigate di uomini sotto un comandante. Un totale 

di forse 5.000 uomini combatterono in questa battaglia. Mentre gli York erano superiori in numero ai Lancaster (che 

avevano però una fantastica posizione difensiva, i Lancaster virtualmente non avevano arcieri con arco lungo, che 

invece gli York avevano, una differenza significativa.  

L’Armata Lancaster si piazza per prima. 
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Armata Lancaster 
Comandanti: Humphrey Stafford, Primo Duca di Buckingham (OC) [a], Edmund Beaufort, Secondo Duca di 

Somerset, Henry Percy, Secondo Conte di Northumberland, Thomas Clifford, Ottavo Barone di Clifford. 

Pedine di Presa: 2 

Stendardi: Re; lo Stendardo Lancaster può essere posto ovunque si desidera. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a sudest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa nordoccidentale (fila di esagoni xx23). 
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Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

Battaglia di Re EnricoVI (Fuga della Battaglia 1) 

1836  Buckingham, Enrico VI [b] 

1936  1 Uomo-in-Armi Smontato 

Battaglia di Somerset (Fuga della Battaglia 2) 

2437, 2536  2 Fanterie, Somerset 

Battaglia di Northumberland (Fuga della Battaglia 2) 

2238, 2337  2 Fanterie, Northumberland 

Battaglia di Clifford (Fuga della Battaglia 2) 

1939, 2039, 2138  3 Fanterie, Clifford 
a: Originariamente il comando di questa piccola armata era del Duca di Somerset. Per ragioni politiche ed in parte su consiglio di 

Buckingham, Enrico rimpiazzò Somerset con Buckingham prima che l’armata si preparasse a marciare verso St. Albans. 

Buckingham era in effetti imparentato con ilDuca di York. 

b: Mentre il Re Enrico VI era presente, non aveva alcun controllo o comando dal punto di vista militare. Pensava veramente che non 

vi sarebbe stata battaglia. Rimase seduto sotto un albero sino a quando non venne ferito da una freccia al termine della battaglia. 

 

Armata York 
Comandanti: Riccardo Plantageneto, terzo Duca di York (OC), Richard Neville, Sedicesimo Conte di Warwick, e 

Richard Neville, Quinto Duca di Salisbury. 

Pedine di Presa: 3 

Stendardi: York; uno stendardo che può essere posto ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nordovest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa sudest (fila di esagoni xx44-xx43). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

Battaglia di York (Fuga della Battaglia 3) 

2739, 2938 2 Fanterie 

2839 1 Uomo-in-Armi Smontato, York 

2738 1 Arco Lungo 

Battaglia di Warwick (Fuga della Battaglia 3) 

2441, 2640  2 Fanterie 

2540  1 Uomini-in-Armi Smontati, Warwick 

2539  1 Arco Lungo 

Battyaglia di Salisbury (Fuga della Battaglia 3) 

1943, 2043, 2242  3 Fanteria 

2142    1 Uomo-in-Armi Smontato, Salisbury 

2042    1 Arco Lungo 

 

CHI MUOVE PER PRIMO 
Lo York ha la prima Attivazione per iniziare il gioco. 

 

TERRENO 
 

Il Fossato di Tonman  
St Albans era circondata da un fossato asciutto, la sui ampiezza e profondità sono sconosciute. Sembra fosse 

difficilmente attraversabile, almeno da masse di uomini in formazione. Le strade locali lo attraversavano ma queste 

erano tutte presidiate da porte che creavano una buona posizione difensiva contro la mischia, se non contro il lancio. 

 

Le case di St Albans 
Virtualmente tutte le case fronte strada principale di St Albans erano molto vicine, molte senza spazio tra l’una e l’altra. 

Si noti comunque che gli uomini di Warwick, dopo aver attraversato il fossato di Tonman a Cock Lane, riuscirono ad 

infiltrarsi attraverso queste case arrivando al centro della città – l’area del mercato. Abbiamo quindi consentito un tale 

passaggio .. con difficoltà. 
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RE ENRICO VI E BUCKINGHAM 
Il re non può muovere per alcun motivo, inclusa una unità nel suo esagono che è soggetta ad un risultato di Ritirata, 

Fuga o Eliminazione. Il Re non viene influenzato dai risultati del combattimento. Se un’unità York entra nel suo 

esagono, viene catturato, ma conta come eliminato per i Punti Fuga. Buckingham può aggiungere +1 al Valore di 

Attivazione di qualsiasi comandante con il quale è raggruppato o cui è adiacente. 

 

SCONTRO A TEMPO 
Questa battaglia usa la regola dello Scontro a Tempo (16.2). Inizialmente, ponete il segnalino nello spazio 8 della 

Tabella Generale. Questo vale per gli York. 

 

BILANCIAMENTO DEL GIOCO 
 

La Sottile Linea Rossa (favorisce i Lancaster) 
Questo schieramento divide in modo astorico l’Armata Lancaster lungo il Fossato Tonman. Usate lo schieramento 

originario per l’Armata York. 

 

Armata Lancaster 

 

Schieramento: 
Esagoni ed Unità 

Battaglia di Re Enrico (Fuga della Battaglia 1) 

1836  Buckingham, Enrico VI [b] 

1936  1 Uomo-in-Armi Smontato 

Battaglia di Somerset (Fuga della Battaglia 2) 

2636, 2835  2 Fanterie, Somerset 

Battaglia di Northumberland (Fuga della Battaglia 2) 

2337, 2437  2 Fanterie, Northumberland 

Battaglia di Clifford (Fuga della Battaglia 2) 

1939, 2039, 2138  3 Fanterie, Clifford 

 

Troppo pochi archi lunghi (favorisce i Lancaster) 
Questa opzione esplora la possibilità che gli York  non avessero un numero significativo di truppe armate di arco lungo. 

Per rendere il gioco ancora più sfidante per lo York, usate lo schieramento dell’opzione La Sottile Linea Rossa per il 

Lancaster e rimuovete l’unità Arco Lungo da ciascuna delle Battaglie dello York. 

 

Piccolo Mondo (favorisce i Lancaster) 
Questa opzione riprende l’informazione riportata in alcune fonti secondo la quale nessuna delle parti tentò un attacco 

sui fianchi e limita l’area di gioco per riprodurlo. Usate lo schieramento originario dell’Armata Lancaster e quello 

sottostante per la York. Sono in gioco solo gli esagoni tra 18xx e 26xx. 

 

Armata York 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

Battaglia di York (Fuga della Battaglia 3) 

2539-2540  2 Fanterie 

2639   1 Arco Lungo 

2640   1 Uomini-in-Armi Smontati, York 

Warwick’s Battle (Fuga della Battaglia 3) 

2340-2341 2 Fanterie 

2440   1 Arco Lungo 

2441   1 Uomini-in-Armi Smontati, Warwick 

Salisbury’s Battle (Fuga della Battaglia 3) 

2241-2242, 2043  3 Fanterie 

2141   1 Arco Lungo 

2142   1 Uomini-in-Armi Smontati, Salisbury 
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Terrapieno del Fossato Tonman (favorisce i Lancaster) 
Il Fossato Tonman poteva avere un terrapieno nella parte interna, per riprodurre questo tutto il lancio contro le unità 

dalla parte di St. Albans del Fossato riceve un DRM -1 se l’unità è adiacente ad un lato di esagono di Fossato ed il 

lancio attraversa un lato di esagono di Fossato (inclusi i lati di esagono di Porta) o spina di esagono di Fossato. 

 

LIVELLI DI FUGA 
Bilanciamento: Questa battaglia favorisce fortemente lo York. Anche lo schieramento opzionale e le regole opzionali 

non sposteranno probabilmente il bilanciamento dalla parte Lancaster, ma possono rendere più interessante la battaglia. 

Essenzialmente, se lo York “cattura” Re Enrico, prima di subire la Fuga, vince (valendo 10 Punti Fuga essendo i Re). I 

giocatori non tirano un dado quando effettuano un Controllo per la Perdita, confrontano solo i loro Punti Fuga con il 

Livello di Fuga sottostante! 

Il Livello Punti Fuga del Lancaster è 6. 

Il Livello Punti Fuga dello York è 10. 

 

 

BLORE HEATH 
Staffordshire, 23 Settembre 1459 

 

Commento Storico 

Nel 1459 il Duca di York pianificò di scontrarsi con il Conte di Salisbury con una armata dei suoi alleati del nord 

e Warwick con il contingente di Calais nel suo castello di Ludlow. Nello stesso momento il Re Enrico VI stava 

reclutando un’armata nelle Midlands. Lord Audley e la Regina avevano riunito più di 10.000 uomini a Market Drayton 

nello Shropshire. Marciando a sud con un’armata da 3 a 6.000 uomini, Salisbury riuscì ad evitare l’armata di Enrico, ma 

venne bloccato da Audley a Blore Heath. 

Quando gli esploratori di Salisbury avvistarono le bandiere nemiche che apparivano dall’altra parte di una siepe, 

Salisbury posizionò i suoi uomini sopra il torrente Wemberton/Hemphill, un piccolo torrente ma con argini scoscesi e 

difficili, formando una fortezza con carri sul suo fianco destro, e il bosco Burnt Wood a coprire il suo fianco sinistro. 

Quando Lord Audley avanzò, Salisbury si rese conto di essere pesantemente inferiore di numero e fece scavare trincee 

attorno alle proprie posizioni. 

Si suppone che il centro di Salisbury abbia finto la ritirata, attraendo la cavalleria di Lord Audley in battaglia. Quando il 

nemico avanzò Salisbury lo accerchiò rapidamente intercettandolo mentre attraversavano il ruscello, causando molte 

perdite con i propri arcieri. I Lancaster attaccarono ancora con testardaggine (Lord Audley aveva ricevuto precisi ordini 

di catturare Salisbury) ma Audley venne ucciso ed i suoi uomini respinti. 

Lord Dudley prese poi il comando ed ordinò ai suoi uomini superstiti di attaccare a piedi, ne risultò un feroce corpo a 

corpo senza supporto della cavalleria superstite che, ritenendo che la battaglia volgesse a favore del nemico, era fuggita. 

Il resto dei Lancaster la seguì dopo breve tempo. 

 

TEMPO DI GIOCO 
Il Tempo di Gioco è di 2 ore -2 ore e ½. 

 

SCHIERAMENTO INIZIALE 
Non vi sono indicazioni in alcuna delle fonti di come fossero composte le Battaglie di ciascuna armata. Abbiamo quindi 

proceduto per deduzione. Nessuna delle parti sembra avesse artiglieria né pistole.  

L’Armata York si piazza per prima. 
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Armata Lancaster 
Comandanti: James Tuchet, Quinto Barone Audley (OC), John Sutton Primo Barone Dudley, ed Hugh Venables, 

Barone di Kinderton [a]. 

Pedine di Presa: 2 

Stendardi: Audley, Dudley, e Kinderton; i Lancaster. Gli Stendardi possono essere posti ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate ad est. 
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Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa occidentale (fila di esagoni 36xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Audley (Fuga della Battaglia 5) 

4204-4212  9 Uomini-in-Armi Montati, Audley 

Battaglia di Dudley (Fuga della Battaglia 10) 

4104-4112  9 Uomini-in-Armi Smontati, Dudley 

4003-4012  10 Fanterie 

Battaglia di Kinderton (Fuga della Battaglia 3) 

4214, 4216, 4317  5 Archi Lunghi, Kinderton 

4318, 4420 
a: Uno dei molti membri della nobiltà che caddero quel giorno combattendo per i Lancaster. Solo Audley e Dudley sono menzionati 

come comandanti dei Lancaster, quindi abbiamo elevato Kinderton a rappresentare tutti gli altri nobili. 

 

Armata York 
Nota: Sembra che i comandanti di questa armata siano stati tutti dei Neville; padri e figli. I Neville erano i principali 

protagonisti di queste guerre … in entrambi i campi. 

Comandanti: Richard Neville, Quinto Conte di Salisbury [a] (OC), e Sir Thomas Neville. 

Pedine di Presa: 4 

Stendardi: Salisbury, Neville; gli Stendardi York possono essere posti ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate ad ovest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa orientale (fila di esagoni 60xx). 

Pedine Difensive: 12 Triboli (8 Veri e 4 Falsi). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Thomas Neville (Fuga della Battaglia 4) 

5508, 5510, 5512,  6 Archi Lunghi, Thomas Neville 

5514, 5516, 5518 

 

Battaglia di Salisbury (Fuga della Battaglia 8) 

5608, 5610-5612,  8 Fanterie 

5619-5622 

5613-5618   6 Uomini-in-Armi Smontati, Salisbury 
a: Padre di Warwick il Kingmaker 

 

CHI MUOVE PER PRIMO 
I Lancaster hanno la prima Attivazione per iniziare il gioco. 

 

COMANDO YORK 
Sembra che gli York non abbiano combattuto con le solite tre Battaglie a Blore Heath, piuttosto in Battaglie definite dal 

tipo di arma. Mentre Sir John Neville era nella battaglia, lo abbiamo escluso dall’assegnazione di un proprio comando. 

 

INSEGUIMENTO 
Per la postura difensiva dello York e per le preparazioni del campo di battaglia, si suggerisce che solo i Lancaster 

possano usare la regola opzionale dell’Inseguimento. 

 

ATTIVAZIONE DELL’ARMATA LANCASTER  
I Lancaster non possono usare l’Attivazione di Armata. 

 

SCONTRO A TEMPO 
Questa battaglia usa la regola dello Scontro a Tempo (16.2). Inizialmente, ponete il segnalino nello spazio 12 della 

Tabella Generale. Questo vale per i Lancaster. 
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TERRENO 
Blore Heath era un campo aperto. Vi era una fila di siepi, dietro le quali Audley schierò parte della sua armata 

(probabilmente gli arcieri). Il ruscello che correva tra le due armate non era profondo, ma aveva rive scoscese e ripide, 

difficili da attraversare dal punto di vista militare. La trincea sul retro della linea degli Yo0rk era stata scavata quella 

mattina; i triboli furono posti anch’essi in quel momento. 

 

Il Ruscello Wemberton (Hemphill) 
Le unità montate che attraversano il ruscello (sia durante il movimento che la Ritirata, Avanzata/Attacco Continuato) 

devono tirare immediatamente per determinare se vanno in Disordine. Tirate un dado. Con 4 o più, l’unità va in 

Disordine, altrimenti non vi sono effetti. 

Nota geografica: Alcune fonti dicono che il ruscello si chiamava Wemberton, altri Hemphill. 

I 4 lati di esagono del disegno di ruscello che portano nei boschi, da 5524 a 5726, sono lati di esagono di corso d’acqua, 

non di ruscello. 

 

La Trincea 
Non è chiaro che tipo di trincea sia stata scavata. Doveva proteggere da attacchi da tergo, ma in che modo non è 

esplicitato. Quindi l’abbiamo considerata come una trincea profonda scavata per tenere lontani gli Uomini-in-Armi dei 

Lancaster, più mobili; le truppe appiedate sono in grado di muovere nella trincea ricavandone dei benefici difensivi. 

Non ebbe alcun ruolo nella battaglia. Questo tipo di trincea normalmente venivano scavate negli assedi. 

Le unità appiedate possono entrare nella trincea e terminare o muovere da un esagono di trincea ad un altro di trincea al 

costo di 1 MP. 

Le unità appiedate in un esagono di trincea non possono Assaltare in attacco le unità fuori dalla trincea, ma possono 

Assaltare in attacco le unità nemiche in esagoni adiacenti di trincea. Gli archi lunghi possono lanciare fuori ma con 

DRM -2. 

 

Il Laager (Fortezza) di Carri 
Salisbury compose con i numerosi carri a sua disposizione una fortezza per proteggere il suo fianco destro, lasciando 

dello spazio per le truppe entro di essa.  

Le unità montate non possono entrare o Caricare un esagono di Carri. Le unità a piedi possono entrare in un esagono 

con Carri al costo di 2 MP. Se non possono muovere oltre e terminano in tale esagono, le unità che muovono sono 

automaticamente in Disordine. Un’unità appiedata può Ritirarsi in un esagono di Carri, ma va in Disordine. 

 

Triboli (caltrop) 
I Triboli erano un modo alquanto antico di ridurre l’efficacia della cavalleria nemica (e della fanteria, ma meno). Le 

fonti indicano che furono posti dagli York, in quanto in questo caso la loro postura era difensiva. Non sono una barriera 

così efficace per le unità montate al pari, ad esempio, del muro di picche ad Agincourt, ma non potevano essere visti da 

lontano. Limitavano la mobilità dei cavalli, spesso restringendo le vie di attacco.  

Il giocatore York riceve pedine di Tribolo. Le deve porre tutte, a faccia in giù senza rivelare se siano vere o false 

(Dummy) ovunque nel lato Est del ruscello, entro 5 esagoni da un’unità combattente York. Sceglie in quali esagoni 

porre i segnalini di tribolo falso, non lo fa a caso. Il giocatore York può esaminare i segnalini non girati in qualsiasi 

momento e può rimuovere un segnalino falso quando lo desidera. 

Quando qualsiasi unità combattente Lancaster entra in un esagono, sia durante il movimento, che durante la Ritirata, 

Avanzata/Attacco Continuato, che contiene un segnalino di Tribolo non rivelato, tale segnalino viene immediatamente 

girato rivelando se sia vero o falso. 

 Se è falso, scartate il segnalino e, se l’unità vi è entrata durante il movimento, proseguite con il normale movimento. 

 Se il tribolo è vero e l’unità vi è entrata durante il movimento, deve pagare +1 MP per entrare. Il segnalino rimane 

sul posto ed ha effetto per tutte le unità per il resto della partita. 

Un’unità o comandante deve avere punti movimento rimanenti sufficienti, incluso il +1 MP per i Triboli, per entrare in 

un esagono con Triboli nel caso questi siano veri. 

Quando un’unità montata entra in un esagono con Triboli veri, sia durante il movimento, che durante la Ritirata, 

Avanzata/Attacco Continuato, deve anche effettuare un DR di Controllo del Disordine: 

 Se il DR è 4 o più, l’unità va in Disordine. 

Altrimenti non vi sono effetti. 

Se un’unità a piedi York o comandante (di qualsiasi parte) che muove da solo, si Ritira o Avanza dopo il combattimento 

entrando in un esagono con una pedina non rivelata di Tribolo la pedina non viene girata, ma deve pagare il +1 MP 

come se entrasse durante il movimento. 

Gli Uomini-in-Armi Montati di entrambe le parti non possono Caricare da o attraverso un esagono con segnalino di 

Tribolo (rivelato o no), né può Caricare un’unità in un esagono con un tale segnalino. Possono Assaltare normalmente 

da ed in esagoni di Tribolo. I Triboli non hanno altro effetto sul combattimento, nemmeno sulla Ritirata o Avanzata 

dopo il combattimento. 
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BILANCIAMENTO DEL GIOCO 
Avanti Tutta (favorisce lo York) 
Questo Schieramento opzionale “storico” favorisce i Lancaster nel loro assalto frontale storico attraverso il ruscello 

Wemberton. Usate lo Schieramento originario per l’Armata York e quello qui sotto riportato per l’Armata Lancaster. 

Sono in gioco solo gli esagoni XX07-XX23. La Battaglia diAudley deve essere la prima Battaglia Lancaster attivata 

durante la loro prima Attivazione. Nessun Uomo-in-Armi Montato Lancaster può smontare (7.4), ma possono essere 

disarcionati dal lancio nemico. 

 

Armata Lancaster 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Audley (Fuga della Battaglia 5) 

4610-4614,  9 Mounted Men-at-Arms, Audley 

4510-4513 

Dudley’s Battle (Fuga della Battaglia 10) 

4208-4212, 9 Uomini-in-Armi Smontati, Dudley 

4108-4111 

4008-4012, 10 Fanteria 

3908-3912 

 

Battaglia di Kinderton (Fuga della Battaglia 3) 

4214, 4216, 4317,  5 Arco Lungo, Kinderton 

4318, 4420 

 

LIVELLI DI FUGA 
Bilanciamento: I Lancaster hanno una superiorità nemica netta, specialmente in Uomini-in-Armi. Ma gli York hanno 

una posizione difensiva e migliore comando. Gli York sono favoriti, ma non molto. 

I Lancaster hanno uno scopo preciso: distruggere l’armata di Salisbury prima che l’armata di Warwick possa unirsi con 

essa. Pertanto tocca ai Lancaster attaccare, vedere la regola dello Scontro a Tempo. 

Il Livello di Fuga Lancaster è 27.  

Il Livello di Fuga York è 22. 

 

 
 

Seconda St. Albans 
 

Hertfordshire, 17 Febbraio 1461 

 
Commento Storico 

In seguito alla distruzione del Duca di York e del Conte di Salisbury nella battaglia di Wakefield alla fine del 1460, 

l’esercito dei Lancaster iniziò ad avanzare a sud verso Londra. Era guidato da giovani nobili come il Duca di Somerset, 

il Conte di Northumberland e Lord Clifford, i cui padri erano tutti stati uccisi dagli York nella prima Battaglia di St. 

Albans. L’armata era composta da molti uomini dei confini scozzesi o della Scozia, e si sosteneva sul saccheggio nella 

sua marcia verso sud. 

La morte di Richard di York lasciò il suo figlio diciottenne Edward, Conte di March, come pretendente degli York al 

trono. Guidò l’armata York nelle Paludi del Galles, mentre Warwick ne guidava un’altra nell’area di Londra. Avevano 

intenzione di unire le due armate, ma Edward venne ritardato dallo scontro contro l’armata Lancaster proveniente dal 

Galles e guidata da Jasper Tudor. Il 2 febbraio 1461, Edward sconfisse questa armata Lancaster nella battaglia di 

Mortimer’s Cross. 

Warwick si mosse per bloccare la strada verso Londra dell’armata Lancaster, tenendo nelle vicinanze il Re Enrico. 

Arrivò a St. Albans il 13 febbraio e prese posizione a nord della cittadina lungo la strada principale, la via più diretta 
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verso Londra da nord e il punto più probabile di attacco dei Lancaster. Trascorse poi molti giorni preparando difese 

fisse ed ostacoli come i triboli e reti con picche. Vennero schierate nuove armi per la prima volta: mercenari della 

Borgogna equipaggiati con pistole. Le forze di Warwick, circa 25.000 uomini, erano divisi in tre Battaglie. Comandava 

la Battaglia Principale, schierata ad una certa distanza al nord della cittadina (fuori dalla mappa di gioco). 

Il Duca di Norfolk comandava la destra, schierata a molte miglie distante a nord (molto fuori della mappa di gioco), ed 

il fratello di Warwick sir John Neville comandava la Battaglia di retro sulla sinistra, le uniche forze presenti ad 

affrontare le forze dei Lancaster. Questo significa che mentre Warwick avrebbe potuto avere un’armata di 25.000 

uomini, solo 10.000 furono impiegati nella Seconda St. Albans. Neville aveva schierato gran parte dei suoi archi lunghi 

entro la cittadina, il resto della sua Battaglia lungo Sandridge Way che portava a nord, orientato verso ovest. 

Le forze dei Lancaster, guidate dal Duca di Somerset, mossero verso sudest di notte, verso St. Albans, arrivando appena 

ad ovest della Chiesa di San Michele sul fiume Ver di prima mattina del 17 febbraio. Un’avanguardia, comandata da 

Andrew Trollope, venne inviata lungo George Street, mentre il resto dell’armata di circa 20.000 uomini attendeva.  

Le forze di Trollpe avanzarono sulla collina, accanto all’Abbazia ed alla Piazza del Mercato. Furono affrontati dagli 

arcieri York, che sebbene sorpresi, riuscirono a respingere il loro primo attacco con perdite. Respinti lungo George 

Street, Trollope si raggruppò oltre il fiume Ver mentre i comandanti Lancaster cercavano un’altra strada di accesso alla 

cittadina.  

Gli esploratori riportarono che la Catherine Lane era incustodita, dal momento che gli arcieri York erano raggruppati 

verso la parte occidentale di Market Street. Venne lanciato un secondo attacco lungo George Street e Catherine Lane 

che portò all’aggiramento degli arcieri York nella cittadina ed alla loro distruzione dopo una dura battaglia. 

Con la cittadina conquistata, i Lancaster si diressero a nord verso la Battaglia di Sir John, posizionata a Barnards Heath. 

Questa Battaglia, tentando di rinforzare i difensori della cittadina, venne ingaggiata ed alla fine dispersa. Nelle 

condizioni di umidità le pistole degli York non riuscirono a sparare essendo la polvere bagnata. 

Inoltre, un contingente del Kent nell’Armata York, sotto il comando del traditore Lovelace, disertò causando ulteriore 

confusione tra i ranghi degli York. Non si sa quanti della Battaglia principale di Warwick, che avevano manovrato a sud 

della cittadina attraverso gli stretti vicoli e le siepi, furono ingaggiati. Alcune fonti dicono che attaccarono con la 

cavalleria. Norfolk, con una distanza anche maggiore da coprire, sembra non abbia preso contatto affatto con il nemico. 

Al tramonto (che arrivava molto presto nel pomeriggio in questo periodo dell’anno e con brutto tempo), Warwick 

comprese che i suoi uomini erano inferiori in numero e sempre più demoralizzati, e si ritirò con i superstiti. Gran parte 

dell’Armata York si allontanò in buon ordine tra la confusione. Warwick marciò ad occidente per unirsi alla armata 

vittoriosa che si avvicinava, comandata dal Conte di March, lasciando Londra a se stessa. Quando l’Armata Lancaster 

arrivò fuori delle mura della città i londinesi, sentite le voci dei saccheggi compiuti dall’armata, rifiutarono di aprire le 

porte. Privi di artiglieria sufficiente per assediare la città, i Lancaster dovettero tornare a nord, ma avevano catturato 

ancora Re Enrico. 

 

COME GIOCO 
Questa è una battaglia dura, ben combattuta, nell’ambito di una situazione dove gran parte delle unità di entrambe le 

parti non vennero mai coinvolte (sulla carta le armati assommavano forse a 50.000 uomini, circa). Questo certamente 

non è la solita battaglia lineare, e ritengo che nessun giocatore considererà di agire inizialmente come fecero le 

controparti storiche di entrambe le parti. 

Aggiungete a questo che, mentre sappiamo dove Warwick schierò le sue tre Battaglie degli York, non vi sono 

informazioni specifiche su come agirono le Battaglie dei Lancaster, né quando, né dove… anche “se” mai parteciparono 

alla battaglia (a parte il fatto che il loro attacco iniziale era una frazione di una battaglia comandata da Andrew Trollope, 

che fu un eroe per gli York a Blore Heath!!…comunque, molti dei comandanti in questo gioco servirono per entrambe 

le parti). 

 

LA MAPPA 
St. Albans era/è una cittadina situata su una lunga collina. La cittadina – con i suoi grandi edifici, spesso ravvicinati – si 

estendeva obliquamente rispetto ad una grande piazza del mercato ed era circondata da un fossato difensivo, che era 

attraversato in molti punti custoditi da porte. L’area circostante era quasi interamente brughiera, ed il fiume Ver, ad 

occidente, era militarmente non attraversabile eccetto ai ponti. 

Gran parte dell’area di brughiera a nord - Barnards/Bernards Heath – era attraversata da siepi, sebbene dove e quante è 

impossibile dire, in quanto quest’area è molto cambiata da allora. Gli stretti passaggi che seguivano le siepi era utili solo 

per i singoli abitanti locali, non per le manovre e nemmeno che i corrieri a cavallo. 

 

TEMPO DI GIOCO 
Questa può essere una delle battaglie più lunghe del gioco, per il gran numero delle unità che iniziano fuori mappa ed il 

terreno che limita la manovra. Il tempo di gioco è stato di 2 ore e ½ ed alcuni casi la battaglia è durata anche 5 ore. A 

parte i casi di vittoria iniziale dello York, la media è 3 ore – 3 ore e ½. La partita può terminare in mezz’ora per le 

condizioni di vittoria iniziali dello York, sebbene non sia probabile. 
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SCHIERAMENTO INIZIALE 
Le uniche parti dell’Armata York che iniziano il gioco sulla mappa sono la Battaglia di Sir John Neville ed un 

contingente indipendente di arcieri con arco lungo. Sir John era il fratello di Warwick e, sotto Edoardo IV, Conte di 

Northumberland (ve ne erano molti in queste guerre) ed in seguito Marchese di Mantagu. 

 

Rinforzi 
Battaglia di Warwick 

Tutte le unità in 
questa Battaglia 
iniziano in Disordine 

Rinforzi 
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Il piazzamento Lancaster è alquanto difficile da definire, in termini di chi/dove/quando. L’intera Armata Lancaster era 

accampata nei campi ad occidente della Chiesa di St. Michael (1132). Invece che lasciare tutte le unità in questi pochi 

esagoni, le lasciamo fuori mappa, e le facciamo entrare come rinforzi. 

Quello che si capisce è che gran parte dell’Armata Lancaster era, nei termini esposti nelle fonti, “marmaglia”, includeva 

degli scozzesi molto indisciplinati e probabilmente un gran numero di leve locali. L’unica eccezione al piazzamento 

fuori mappa è la forza di attacco iniziale di Sir Andrew Trollope. 

Considerato che la battaglia di Towton si era svolta solo un mese prima, con i Lancaster che vi avevano coinvolto 

alcune delle Battaglie qui presenti, abbiamo deciso di usare quasi le stesse forze che erano lì in quel momento, con 

alcune variazioni per comprendere le poche informazioni che abbiamo. 

Sembra non sia stata usata alcuna unità di artiglieria, sebbene le fonti citino che il tempo umido influenzasse tale fuoco. 

Crediamo che la situazione non consentisse la loro presenza/uso. 

L’Armata York si piazza per prima. 

 

Armata Lancaster 
 

Comandanti: Henry Beaufort, Terzo Duca di Somerset (OC) [a], Henry Holland, Terzo Duca di Exeter, John Talbot, 

Terzo Conte di Shrewsbury [b], Henry Percy, Terzo Conte di Northumberland, e Sir Andrew Trollope. 

Pedine di Presa: 4 

Stendardi: Trollope; i Lancaster iniziano con uno stendardo che può essere posto dovunque desidera il giocatore. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a sudest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa sudoccidentale (fila di esagoni 10xx). 

 

Schieramento: 

 
Esagoni ed Unità 

 

Battaglia di Andrew Trollope (Fuga della Battaglia 4) 

1232, 1233-1635  1 Uomo-in-Armi Smontatp, 2 Fanterie, 2 Fanterie Leve, 1 Arco Lungo, Andrew Trollope 
a: Figlio del precedente Duca di Somerset, che venne “infilzato” alla Prima St. Albans. Margaret di Anjou, moglie di Re Enrico, si considerava 

“comandante supremo” ed era presente assieme al suo figlio più giovane, Edoardo Principe di Galles. Non ebbe alcuna influenza sul comando 

militare. Re Enrico era detenuto da Warwick, tornato tra le file York. 
b: Nipote di Gilbert Talbot, presente a Bosworth (ed anche un Conte di Shrewsbury in qualche momento) 

 

RINFORZI LANCASTER 
Il Lancaster non può far entrare alcuna altra Battaglia sino a che: 

(a) Ha eliminato almeno una delle unità del contingente indipendente con Arco Lungo degli York che inizia a St. 

Albans o se termina una Attivazione con nessuna delle unità del contingente indipendente con Arco Lungo degli 

York ad occupare uno dei loro esagoni iniziali a Market Street; e, dopodiché: 

(b) Trollope (o il suo rimpiazzo) termina una Attivazione nell’esagono della chiesa di St. Michael (1132) … 

essenzialmente informa Somerset cosa sta accadendo … e probabilmente gli dice dell’esistenza di Folly Lane. 

Una volta che accade questo, il giocatore Lancaster può usare una Attivazione Gratuita, una Continuazione o tentativo 

di Presa da parte di un comandante che entra, per far entrare sulla mappa una delle Battaglie Lancaster sotto indicate 

come rinforzi (7.5). Le Battaglie devono entrare in questo ordine: Exeter, Shrewsbury, e poi Northumberland. Non si 

può Attivare una Battaglia aggiuntiva come rinforzo sino a che le unità della Battaglia precedente non sono entrate tutte 

sulla mappa. Sommerse può entrare con qualsiasi Battaglia. Una volta che Somerset entra, può muovere in ogni 

Attivazione dei Lancaster. 

Se Somerset viene perso (5.5) non viene rimpiazzato ma conta per i Punti Fuga dei Lancaster. Somerset può essere 

usato per l’Attivazione di Armata e per modificare gli attacchi di Assalto/Carica da parte di unità combattenti con le 

quali è raggruppato. Il giocatore Lancaster può far montare un qualsiasi numero dei suoi Uomini-in-Armi, se lo 

desidera. I rinforzi Lancaster entrano sulla mappa dall’esagono 1132 al costo di 1 MP (usano la strada). 

1) Battaglia di Exeter (Fuga della Battaglia 16): Exeter, 8 Uomini-in-Armi Smontati, 12 Fanterie, 8 Fanterie Leve, 2 

Arco Lungo, e Stendardo di Exeter (che può essere posto ovunque). 

2) Battaglia di Shrewsbury (Fuga della Battaglia 16): Shrewsbury, 8 Uomini-in-Armi Smontati, 12 Fanterie, 8 

Fanterie Leve, 2 Arco Lungo, e Stendardo di Shrewsbury (che può essere posto ovunque). 

3) Battaglia di Northumberland (Fuga della Battaglia 12): Northumberland, 4 Uomini-in-Armi Smontati, 8 Fanterie, 

6 Fanterie Leve, 5 Arco Lungo, e Stendardo di Northumberland (che può essere posto ovunque). 

 

Armata York 
 

Comandanti: Richard Neville, Sedicesimo Conte di Warwick (OC) e Sir John Neville. 

Pedine di Presa: 3 
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Stendardi: Neville; gli York iniziano con uno stendardo che può essere posto ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nordovest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa nordest (fila di esagoni 42xx). 

Pedine Difensive: 8 Triboli (5 Veri e 3Falsi) e 4 Reti. 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

Contingente Archi Lunghi (Fuga della Battaglia 3) 

1737-2135  5 Archi Lungo, 3 Pavesi 

Battaglia di John Neville (Fuga della Battaglia 9) 

3129-4025, 3528-4125 4 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Pistole [Borgogna] c/Pavesi, 9 Fanterie, 2 Arco Lungo, John 

Neville 

Tutte le unità della Battaglia di Neville iniziano il gioco in Disordine. 

Nota: Erano ancora accampate, alquanto sparse, quando iniziò la battaglia a sud. 

 

RINFORZI YORK 
La Battaglia del Conte di Warwick si trova a circa un miglio a nord, lungo Sandridge Way. (la Battaglia di Norfolk era 

ancora più distante; Warwick sarà stato una mente politica, ma non era un genio militare). 

Al termine della prima Attivazione dello York dopo che qualsiasi unità della Battaglia di Neville è stata attaccata da 

armi da lancio (Attivo, Risposta, o Reazione) o da Assalto/Carica, o qualsiasi unità della Battaglia di Neville inizia 

l’Assalto, Neville invia messaggeri a Warwick per richiedere rinforzi. Una volta che accade tirate un dado (un DR di 

zero è considerato 10 in questo caso) e dividete il risultato per 2, arrotondando le frazioni per eccesso: questo determina 

il numero di Attivazioni York (di qualsiasi tipo) che devono aversi prima che arrivino in rinforzi. 

Nota: Usate la Tabella Generale e la pedina di Warwick per contare queste attivazioni. 

Una volta raggiunto il numero di Attivazioni come sopra ottenute, il giocatore York può usare una Attivazione Gratuita, 

una Continuazione, o tentativo di Presa da parte di Warwick per far entrare Warwick come rinforzo (7.5). 

Warwick entra da 4224 o 4235. Queste unità rappresentano le truppe che è in grado di far muovere velocemente in 

battaglia. 

Battaglia di Warwick (Fuga della Battaglia 7): Warwick, 7 Uomini-in-Armi Montati, 6 Fanterie, e Stendardo di 

Warwick (può essere posto ovunque). 

 

CHI MUOVE PER PRIMO 
Il Lancaster ha la prima attivazione per iniziare il gioco. 

 

TERRENO 
 

Il Fossato di Tonman  
St Albans era circondata da un fossato asciutto, la sui ampiezza e profondità sono sconosciute. Sembra fosse 

difficilmente attraversabile, almeno da masse di uomini in formazione. Le strade locali lo attraversavano ma queste 

erano tutte presidiate da porte che creavano una buona posizione difensiva contro la mischia, se non contro il lancio. 

 

Le case di St Albans 
Virtualmente tutte le case fronte strada principale di St Albans erano molto vicine, molte senza spazio tra l’una e l’altra. 

Si noti comunque che gli uomini di Warwick, dopo aver attraversato il fossato di Tonman a Cock Lane, riuscirono ad 

infiltrarsi attraverso queste case arrivando al centro della città – l’area del mercato. Abbiamo quindi consentito un tale 

passaggio .. con difficoltà. 

 

Strade e Market Street 
Per usare la velocità di movimento su strada, un’unità o comandante deve muovere da un esagono all’altro mediante 

una strada collegata. 

 

Triboli 
I Triboli erano un modo alquanto antico di ridurre l’efficacia della cavalleria nemica (e della fanteria, ma meno). Le 

fonti indicano che furono posti dagli York, in quanto in questo caso la loro postura era difensiva. Non sono una barriera 

così efficace per le unità montate al pari, ad esempio, del muro di picche ad Agincourt, ma non potevano essere visti da 

lontano. Limitavano la mobilità dei cavalli, spesso restringendo le vie di attacco.  

Il giocatore York riceve pedine di Tribolo. Le deve porre tutte, a faccia in giù senza rivelare se siano vere o false 

(Dummy) ovunque nel lato occidentale di Sandridge Way, ma entro 5 esagoni da un’unità combattente York della 

Battaglia di Neville (non in o entro il fossato Tonman che circonda St. Albans). Sceglie in quali esagoni porre i 
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segnalini di tribolo falso, non lo fa a caso. Il giocatore York può esaminare i segnalini non girati in qualsiasi momento e 

può rimuovere un segnalino falso quando lo desidera. 

Quando qualsiasi unità combattente Lancaster entra in un esagono, sia durante il movimento, che durante la Ritirata, 

Avanzata/Attacco Continuato, che contiene un segnalino di Tribolo non rivelato, tale segnalino viene immediatamente 

girato rivelando se sia vero o falso. 

 Se è falso, scartate il segnalino e, se l’unità vi è entrata durante il movimento, proseguite con il normale movimento. 

 Se il tribolo è vero e l’unità vi è entrata durante il movimento, deve pagare +1 MP per entrare. Il segnalino rimane 

sul posto ed ha effetto per tutte le unità per il resto della partita. 

Un’unità o comandante deve avere punti movimento rimanenti sufficienti, incluso il +1 MP per i Triboli, per entrare in 

un esagono con Triboli nel caso questi siano veri. 

Quando un’unità montata entra in un esagono con Triboli veri, sia durante il movimento, che durante la Ritirata, 

Avanzata/Attacco Continuato, deve anche effettuare un DR di Controllo del Disordine: 

 Se il DR è 4 o più, l’unità va in Disordine. 

Altrimenti non vi sono effetti. 

Se un’unità a piedi York o comandante (di qualsiasi parte) che muove da solo, si Ritira o Avanza dopo il combattimento 

entrando in un esagono con una pedina non rivelata di Tribolo la pedina non viene girata, ma deve pagare il +1 MP 

come se entrasse durante il movimento. 

Gli Uomini-in-Armi Montati di entrambe le parti non possono Caricare da o attraverso un esagono con segnalino di 

Tribolo (rivelato o no), né può Caricare un’unità in un esagono con un tale segnalino. Possono Assaltare normalmente 

da ed in esagoni di Tribolo. I Triboli non hanno altro effetto sul combattimento, nemmeno sulla Ritirata o Avanzata 

dopo il combattimento. 

 

Pavesi 
I Pavesi sono scudi molto grandi usati dagli arcieri con arco lungo, soldati con pistole, ecc. per coprirsi e 

sparare/lanciare. Erano portati e tenuti da un secondo uomo. Una unità HG o LB può “portare” un segnalino di Pavese 

con i seguenti effetti: 

 La sua Capacità di Movimento viene ridotta di 2. 

 -2 a qualsiasi DR di Fuoco contro un’unità protetta da Pavesi attraverso i lati di esagono frontali. 

 -1 a qualsiasi DR per l’Assalto contro un’unità protetta da Pavesi attraverso i lati di esagono frontali. 

 -1 a qualsiasi DR di Lancio da un’unità protetta da Pavesi attraverso i lati di esagono frontali. 

Si applica o il modificatore del Pavese o quello del terreno non sul lato di esagono, mai entrambi. Se un’unità con 

segnalino di Pavese si Ritira o va in Fuga, tale segnalino viene rimosso. Un’unità inoltre può rimuovere il segnalino di 

Pavese all’inizio di qualsiasi sua Attivazione. Una volta rimosso, tale segnalino non può essere ripristinato. 

 

Reti 
Uno degli interessanti meccanismi difensivi usati da Neville era di erigere reti, con picche, negli spazi tra le siepi. Come 

lo facessero non è chiaro, e quanti di questi sistemi fossero creati è ancor meno chiaro. Ma il loro effetto viene citato in 

alcune fonti, anche se non si ebbe nella battaglia per il cambio di direzione delle unità schierate. 

Prima che inizi il gioco, il giocatore York può porre le sue pedine di Reti in un esagono tra due qualsiasi lati di esagono 

di siepe separati. La freccia sulla pedina rappresenta la direzione delle picche e deve essere rivolta verso il lato di 

esagono verso cui sono rivolte le picche. Tutti gli effetti sull’Assalto (annotati sulla Tabella degli Effetti del Terreno) si 

applicano agli attacchi di Assalto e Carica nell’esagono con il segnalino di rete che attraversa il lato di esagono verso 

cui punta la freccia. La Rete non ha effetto sul Lancio. Queste non possono essere mosse ed una volta attraversate da 

un’unità combattente, per qualsiasi motivo, sono rimosse. 

 

CONTINGENTE INDIPENDENTE DI ARCIERI CON ARCO LUNGO DEGLI YORK 
Una o più unità di questa Battaglia devono terminare ciascuna Attivazione in uno degli esagoni iniziali della Battaglia 

(1737-2135) per continuare a bloccare Trollope impedendogli di richiedere rinforzi. Una volta che Trollope richiede 

rinforzi questo non ha più importanza. Non hanno un Comandante della Battaglia, quindi sono sempre considerati Fuori 

Comando. Tutte le unità sopravvissute possono essere Attivate come singola Battaglia usando una Attivazione Gratuita. 

Non hanno Stendardo, quindi sono Eliminati se obbligati alla Fuga. Non contano per il totale Punti Fuga dello York. 

 

IL CONTINGENTE DEL KENT: I TRADITORI DI LOVELACE 
Un contingente del Kent dalla parte York era comandato da un certo capitano Lovelace che, all’oscuro degli York, era 

un voltagabbana, un accordo che aveva stretto quando venne catturato dai Lancaster a Wakefield e liberato sulla base di 

tale accordo. Nel mezzo della battaglia, Lovelace disertò (dalla linea di Neville) con l’intero suo contingente. Questo 

sicuramente non aiutò il morale degli York, sicuro. 

Per riprodurre questo sfortunato evento, all’inizio di qualsiasi Attivazione, il giocatore Lancaster può designare una 

unità di Uomini-in-Armi degli York della Battaglia di Neville, ovunque sulla mappa, e semplicemente rimuoverla dalla 

mappa. Questo conta per i Punti Fuga degli York. 
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RITIRATA DEGLI YORK 
Quando una Attivazione termina con il totale di Punti Fuga a 20 o più, anche se in seguito scende al di sotto di 20, e 

Warwick è entrato sulla mappa, il giocatore York può iniziare a ritirare le unità della Battaglia di Neville dagli esagoni 

4224 o 4235. Un’unità paga 1 MP per uscire dalla mappa da uno di questi esagoni. Ciascuna unità ritirata causa 

l’incremento del Livello di Fuga del Lancaster del valore dell’unità ritirata. Neville non incrementa il Livello di Fuga 

del Lancaster se esce dalla mappa, sebbene possa essere ritirato. Le unità che sono ritirate non contano per il Livello di 

Fuga York o per il Livello di Fuga della Battaglia di Neville. 

Nel caso in cui Warwick fallisca un DR di Fuga della Battaglia e la sua Battaglia fugge, il giocatore Lancaster vince nel 

momento in cui nessuna unità della Battaglia di Neville è sulla mappa, o per ritirata o per Eliminazione. 
Nota: Se lo York vince in questo modo, rappresenta il successo del contrattacco York nel rallentare l’avanzata Lancaster e poi la 

ritirata per raggrupparsi e combattere ancora. 

 

SCONTRO A TEMPO 
Questa battaglia usa la regola dello Scontro a Tempo (16.2). Inizialmente, ponete il segnalino nello spazio 12 della 

Tabella Generale. Questo vale per i Lancaster. 

 

REGOLE OPZIONALI 
 

Regola Opzionale delle Condizioni Meteo: Le fonti indicano che l’aria fosse molto umida. L’unico effetto, 

apparentemente, erano difficoltà di sparo delle pistole. Cosa da poco, sicuro … a meno che non le stiate usando. Quale 

regola opzionale ogni volta che una unità HG York desidera sparare, tirate un dado. Se il DR è 7 o più, l’unità HG non 

spara. 

 

BILANCIAMENTO DEL GIOCO 
Paura e Disordine a St. Albans (favorisce il Lancaster) 
Gli arcieri entro St. Albans avrebbero potuto essere più sorpresi dall’attacco Lancaster rispetto a quanto riprodotto nel 

gioco. Per rettificare questo ed assicurare quasi per certo che il Lancaster faccia entrare i rinforzi, iniziate con tutto il  

Contingente di Arcieri con Arco Lungo Indipendente in Disordine, invece che in stato normale. 

 

LIVELLI DI FUGA 
Bilanciamento: Nel numero totale di truppe disponibili, il Lancaster è molto superiore di numero allo Tork … oltre 3 a 

1! Comunque, gran parte di queste probabilmente non combatteranno, quindi il livello di Punti Fuga riflette cosa può 

accadere nel gioco. Detto ciò, questa è una situazione che favorisce molto il Lancaster, che sta cercando di distruggere 

l’armata di Warwick prima che possa unirsi con l’armata di Edoardo proveniente dal Galles (cosa che fece e che portò 

alla immensa battaglia di Towton). La battaglia come viene presentata favorisce il Lancaster, ma non così come fu 

storicamente. 

Il Livello di Fuga Lancaster è 40.  

Il Livello di Fuga York è 25. 

Le unità del Contingente Indipendente Arcieri non conta per il totale dei Punti Fuga dello York. 

 

 

TOWTON 
 

Yorkshire, 29 Marzo, 1461 
Questa è la battaglia più grande del gioco, e dell’intera serie. Usa oltre 200 unità combattenti e, similmente alla 

battaglia storica, durerà molto. È per gran parte uno scontro frontale, con poco spazio lasciato alla manovra. Molto 

simile alla battaglia vera, si spesa. È il momento di esercitare il vostro polso! 

 

Commento Storico 

Towton è la più grande, la più lunga e la più sanguinosa battaglia mai combattuta in Gran Bretagna. Si ritiene che 

combatterono più di 50.000 soldati, inclusi 28 Lord (quasi la metà della nobiltà, principalmente dalla parte Lancaster). I 

numeri spesso riportati sono 42.000 Lancaster e 36.000 York.  
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Questa è una delle poche battaglie nella storia inglese, forse la sola, dove i combattimenti furono così violenti che le 

prime linee furono spesso costrette ad interrompere i combattimenti per rimuovere i corpi in modo da potere 

nuovamente entrare in contatto. 

Le due armate erano entrambe divise in tre Battaglie (divisioni), sebbene non si schierarono in Battaglie adiacenti, ma si 

allinearono l’una dietro l’altra. Re Edoardo inoltre tenne indietro una Riserva. 

Ci vollero quattro ore per allineare le masse di soldati nella tempesta di neve, raccogliendo anche i ritardatari. Infine 

Lord Fauconberg prese l’iniziativa con il cambio di direzione del vento che ora soffiava verso i Lancaster. Portò avanti i 

suoi arcieri che lanciarono una pioggia di frecce nei ranghi serrati del nemico. 

La visibilità era scarsa e con il vento che soffiava contro le frecce dei Lancaster caddero corte. Con l’accumularsi di 

perdite l’Armata Lancaster poteva fermare il massacro solo ingaggiando il nemico (un autore calcola che Fauconberg 

avrebbe lanciato circa 120.000 frecce al minuti contro i ranghi nemici). In una ultima intelligente mossa, Fauconberg 

ordinò ai suoi uomini (che avevano usato tutte le loro frecce) di recuperarne alcune del nemico davanti a loro, 

lasciandone invece migliaia come ostacoli per il nemico che si avvicinava. 

Inizialmente il peso del numero fece arretrare la linea York, ma il Conte di Warwick ed Edoardo combatterono entrambi 

in prima linea per incoraggiare i propri uomini. Con il passare delle ore gli York arretrarono sempre di più sino ad 

avvicinarsi a Castle Wood. Di qui 200 cavalieri armati di lance portarono un attacco a sorpresa contro il fianco sinistro 

York. Centinaia di uomini fuggirono ed Edoardo fu costretto ad usare tutta la sua riserva per impedire all’intera armata 

di abbandonare il campo di battaglia. 

A metà pomeriggio il Conte di Norfolk arrivò con molte migliaia di uomini freschi. Gli York combatterono con nuova 

determinazione per circa un’ora, quando all’improvviso la linea Lancaster cedette e migliaia di uomini fuggirono. Gran 

parte delle perdite furono causate nella fuga, molte per annegamento nel fiume. 

Nota storica: A quel tempo, molti York (seriamente) attribuirono la presenza del cattivo tempo alla magia di un certo 

Friar Bungay. La magia, negromanzia e “stregoneria” erano prese sul serio in quest’epoca. 

 
 

TEMPO DI GIOCO 
TEMPO DI GIOCO: circa 3½ ore. 

 

SCHIERAMENTO INIZIALE 
Le Battaglie di entrambe le armate non si schierarono al solito modo, adiacenti ed allineate, molto probabilmente perché 

il fronte del campo di battaglia non lo consentiva. Data la dimensione delle armate ed il limitato fronte, questo può 

essere un motivo per la durata e distruttività della battaglia. Vi erano anche ordini di non dare tregua all’avversario. 

L’Armata Lancaster si piazza per prima. 

 

Armata Lancaster 
 

Comandanti: Henry Beaufort, Terzo Duca di Somerset [a] (OC), Henry Percy, Secondo Conte di Northumberland, ed 

Henry Holland, Terso Duca di Exeter. 

Pedine di Presa: 4 

Stendardi: Somerset, Northumberland, ed Exeter; gli Stendardi possono essere posti ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a sudovest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa nordest (fila di esagoni 10xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

Battaglia di Northumberland (Fuga della Battaglia 5) 

2011-2019  9 Arco Lungo, Northumberland 

Battaglia di Somerset (Fuga della Battaglia 22) 

1802-1822, 1702-1721  15 Uomini-in-Armi Smontati, 26 Fanterie, Somerset 

Battaglia di Exeter (Fuga della Battaglia 26) 

1502-1522, 1402-1422, 1310-1318  9 Uomini-in-Armi Smontati, 42 Famterie, Exeter 
a: Gran parte della pianificazione iniziale e delle decisioni sullo schieramento furono prese da Sir Andrew Trollope, che era stato 

appena elevato alla nobiltà grazie al suo acume militare in battaglie come Wakefield. Trollope era anche parzialmente in comando 

degli arcieri Lancaster (Trollope aveva disertato dagli York). 
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Armata York 
Comandanti: Re Edoardo IV (OC), William Neville, (Primo Conte di Kent) Lord Fauconberg [a], Richard Neville, 

Sedicesimo Conte di Warwick [b], John Wenlock, Lord Wenlock [c], e Sir John Howard. 

Pedine di Presa: 4 

Stendardi: Edward IV, Fauconberg, Warwick, e Wenlock; possono essere posti ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nordest. 
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Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa sudovest (fila di esagoni 34xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

Battaglia di Fauconberg (Fuga della Battaglia 6) 

2510-2519  10 Arco Lungo, Fauconberg 

Battaglia di Warwick (Fuga della Battaglia 19) 

2607-2624, 2707-2724  15 Uomini-in-Armi Smontati, 21 Fanteria, Warwick 

Battaglia di Wenlock (Fuga della Battaglia 20) 

2907-2925, 3007-3025  6 Uomini-in-Armi Smontati, 32 Fanterie, Wenlock 

Riserva di Re Edoardo (Fuga della Battaglia 3) 

3207, 3211  2 Cavallerie 

3208-3210  3 Uomini-in-Armi Montati, Edoardo IV 
a: Considerato da molte fonti la mente militare più raffinata degli York. Iniziò con i Lancaster. 

b: Il Kingmaker, grande politico ma non un grande soldato. Non male, solo non grande. 

c: Lord John Dinham viene indicato come in comando parziale qui; abbiamo scelto di non includerlo qui. 

 

RINFORZI YORK 
La Battaglia del Duca di Norfolk — John Mowbray, Terzo Duca di Norfolk — forte di 8000 uomini, arrivò a fine 

giornata e probabilmente sbilanciò l’esito a favore degli York. Il duca stesso, vecchio e malato – probabilmente fu 

questa la causa del ritardato arrivo della sua Battaglia – era rimasta indietro nel castello di Pontefract e la sua Battaglia 

era comandata da Sir John Howard, successivamente il Primo Howard Duca di Norfolk. 

Il meccanismo che segue rifletta l’assenza di certezza di quando – e se – la Battaglia di Norfolk arrivi … lasciando 

anche i giocatori all’oscuro. 

All’inizio del gioco ponete la pedina DRM all’Entrata di Norfolk nello spazio zero della Tabella Generale. In qualsiasi 

tentativo di Continuazione York, il giocatore York può decidere se provare a far entrare la Battaglia di Norfolk. Per 

farlo, deve tentare la Continuità usando il Valore di Attivazione di Howard; questo tiro per la Continuità non può subire 

la Presa da parte Lancaster. Se il tiro di dado fallisce, è trattato come un tentativo di Continuità fallito (6.2). 

Se il DR per la Continuazione ha successo, il giocatore York effettua un DR per l’Entrata, aggiungendo un DRM pari 

allo spazio occupato dalla pedina di DRM all’Entrata di Norfolk. 

Se il DR finale è 8 o più, la Battaglia di Norfolk entra immediatamente da 3404-3406 (7.5). In seguito è soggetta alle 

normali regole sull’attivazione. 

Se il DR finale è 7 o meno, la Battaglia di Norfolk non arriva, ma avanza verso il campo di battaglia. Avanzate la 

pedina di DRM all’Entrata di Norfolk di uno spazio. 

Battaglia di Norfolk (Fuga della Battaglia 13): Sir John Howard (la pedina Norfolk), 3 Archi Lunghi, 10 Uomini-in-

Armi Montati, 12 Fanterie, e Stendardo di Norfolk (che può essere posto ovunque). 

 

IMBOSCATA LANCASTER 
Proprio come a Tewkesbury, altri 200 uomini nascosti nei boschi sul fianco. Data la similarità di numero e locazione 

per questi, ci si chiede dell’autenticità della notizia. Bene, rende comunque le cose interessanti. 

Esagoni di entrata: 2127-2628. L’unità si unisce alla Battaglia di Somerset dopo l’imboscata (16.1). 

 

CHI MUOVE PER PRIMO 
Lo York ha la prima Attivazione per iniziare il gioco. 

 

TERRENO 
Il campo di battaglia di Towton era virtualmente privo di qualsiasi ostacolo (a parte i boschi sui fianchi). Entrambe le 

armate erano schierate su una lieve altura, con una piccola vallata nel mezzo che non ebbe alcun effetto sui 

combattimenti. Ad est – la destra York – il terreno scendeva in una plaude che creava tale fianco. Il ruscello Beck era, 

come molti altri piccoli corsi d’acqua in quest’area, con rive scoscese e non attraversabile militarmente (le piogge e la 

neve lo avevano gonfiato), come scoprirono molti dei Lancaster in fuga. 

 

Palude e la regola di Riccardo Terzo 
La paludi rendevano difficile la manovra per la fanteria ed erano praticamente non accessibili alla cavalleria ed 

all’artiglieria. Quando un’unità montata entra in un esagono di palude, sia durante il movimento, che la Ritirata o 

Avanzata / Attacco Continuato, deve effettuare anche un DR per il Disordine. 

 Se il DR è 4 o più, l’unità va in Disordine. 

Altrimenti non vi sono effetti. 
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Gli Uomini-in-Armi Montati non possono Caricare in o da un esagono di palude, ma questi (e le unità di Cavalleria) 

possono Assaltare in o fuori da un esagono di palude. Se un’unità di Uomini-in-Armi Montati Assalta in o fuori da un 

esagono di palude va Disarcionata con un DR non modificato per il combattimento di 0 o 1, oltre a qualsiasi altro 

risultato del combattimento. L’artiglieria può entrare ed uscire da un esagono di palude sono se usa un lato di esagono 

di strada. 

 

LA NEVE 
La battaglia ebbe luogo con una tempesta di neve in corso, assieme a venti forti che soffiavano verso sud direttamente 

verso i Lancaster. Fu un fattore principale nella prima parte della battaglia. 

Gli archi lunghi che lanciano contro bersagli a sud (SE, S, SO o lungo una spina di esagono E o W): 

 Riducono il loro raggio massimo a 4 

 Sottraggono -2 dal qualsiasi DR per il lancio 

Gli archi lunghi che lanciano contro bersagli a nord (NE, N o NO): 

 Possono lanciare sino a 7 esagoni (come se fossero 6) 

 

INSEGUIMENTO 
Per l’insolito Schieramento di entrambe le parti in profondità, invece che lineare, in questa battaglia, si suggerisce di 

non usare la regola opzionale dell’Inseguimento. 

 

LIVELLI DI FUGA 
Bilanciamento: I Lancaster superano gli York in numero all’inizio del combattimento, sebbene questi ultimi siano più 

forti come Uomini-in-Armi. Poi vi è il fattore delle condizioni meteorologiche ed il superiore comando degli York. Gli 

York sono favoriti. 

Il Livello di Fuga Lancaster è 65. 

Il Livello di Fuga York è 68. 

 

 

BARNET 
Area della Grande Londra, 14 Aprile 1471 
 

Commento Storico 

Nel marzo 1471 Edoardo tornò in Inghilterra. Sbarcando nello Yorkshire, edoardo raccolse truppe ed 

equipaggiamenti e si diresse verso sud, raccogliendo nel percorso altre truppe. Edoardo raggiunse Londra senza 

opposizione il 12 aprile. A conoscenza dei movimenti di Edoardo, il Conte di Warwick, che era stato nelle Midlands per 

reclutare truppe, marciò su Londra per affrontarlo. Con un’armata Lancaster di circa 15.000 uomini prese posizione 

circa ad un miglio a nord di Barnet, il 13 aprile. Edoardo arrivò quella sera con una forza tra 10 e 12.000 uomini e prese 

posizione a sud dei Lancaster. Nonostante il buio, Edoardo scelse di schierare le sue truppe all’arrivo invece che 

attendere il mattino. Per caso o volontariamente si schierò molto vicino alle linee di Warwick, con istruzioni ai suoi 

uomini di fare silenzio. 

La vicinanza degli York ai Lancaster si rivelò fortunata in quanto il bombardamento di artiglieria che Warwick ordinò 

passò sopra le teste delle truppe di Edoardo. 

Il mattino del 14 aprile, domenica di Pasqua, le forze si trovarono in una fitta nebbia. Quando le due armate avanzarono 

si resero conto che lo schieramento notturno di Edoardo aveva mal calcolato la posizione di Warwick e la sinistra York 

non era allineata con la destra Lancaster, mentre la loro Battaglia di destra si estendeva oltre il fianco sinistro Lancaster. 

I Lancaster si avvantaggiarono subito sul loro fianco destro, le truppe del Conte di Oxford fecero arretrare la sinistra 

York, allontanandola dal campo di battaglia. Sfortunatamente per Oxford, quando le sue truppe tornarono sul campo di 

battaglia vennero scambiate per truppe York ed attaccate dalla loro stessa parte. Sospettando il tradimento le truppe di 

Oxford lasciarono la battaglia. 

Gli York andavano meglio sul loro fianco destro, dove avevano respinto il fianco sinistro Lancaster indietro, verso il 

centro. La battaglia era più dura al centro ed i Lancaster furono sconcertati da grida al tradimento che arrivavano dale 

truppe di Oxford. Con la dissoluzione dei Lancaster, Edoardo lanciò la sua riserva: i Lancaster ruppero lo schieramento 

fuggendo e lasciando molti morti sul campo, incluso il Conte di Warwick, il Kingmaker, che tentò di fuggire ma non 

riuscì a raggiungere il tempo il suo cavallo. 

Barnet, ai nostri giorni, fa parte della municipalità allargata di Londra. 
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TEMPO DI GIOCO 
Il TEMPO DI GIOCO è di circa 3 ore. 

 

SCHIERAMENTO INIZIALE 
L’Armata York si piazza per prima. Tutta l’artiglieria si piazza in batteria. 
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Armata Lancaster 
Comandanti: Richard Neville, Sedicesimo Conte di Warwick (OC), John de Vere, Tredicesimo Conte di Oxford, Sir 

John Neville, Primo Marchese di Montagu, ed Henry Holland, Terzo Duca di Exeter. 

Pedine di Presa: 3 

Stendardi: Warwick, Oxford, Montagu, ed Exeter; si possono piazzare ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a sud. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa nord (fila di esagoni 60xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

Battaglia di Oxford (Fuga della Battaglia 8) 

4706-4709 2 Artiglierie, 2 Archi Lunghi 

4804-4810  3 Uomini-in-Armi Smontati, 4 Fanterie 

4904-4909  2 Fanterie, 4 Uomini-in-Armi Montati, Oxford 

Battaglia di Montagu (Fuga della Battaglia 7) 

4713-4716  2 Artiglierie, 2 Archi Lunghi 

4812-4817  4 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie 

4912-4916  2 Uomini-in-Armi Smontati, 3 Fanterie,Montagu 

Battaglia di Exeter (Fuga della Battaglia 7) 

4720-4723  2 Artiglierie, 2 Archi Lunghi  

4819-4824  4 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie 

4919-4923  1 Uomini-in-Armi Smontati, 4 Fanterie, Exeter 

Riserva di Warwick (Fuga della Battaglia 3) 

5210-5214  1 Cavalleria, 4 Uomini-in-Armi Montati, Warwick 

 

Armata York 
Comandanti: Re Edoardo IV (OC) [a], William Hastings, Primo Barone Hastings, e Richard Plantageneto, Primo Duca 

di Gloucester. 

Pedine di Presa: 4 

Stendardi: Edoardo IV, Hastings, e Gloucester; gli stendardi possono essere posti ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nord. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa sud (fila di esagoni 36xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

 

Battaglia di Hastings (Fuga della Battaglia 7) 

4308-4310, 4207-4211, 4107-4110  1 Artiglieria, 2 Archi Lunghi, 5 Uomini-in-Armi Smontati, 4 Fanterie, 

Hastings 

Battaglia di Re Edoardo (Fuga della Battaglia 8) 

4314-4317, 4213-4218, 4113-4117  2 Artiglierie, 2 Archi Lungi, 7 Uomini-in-Armi Smontati [b], 4 Fanterie, 

Edoardo IV 

Battaglia di Gloucester (Fuga della Battaglia 8) 

4321-4324, 4221-4227, 4122-4126  2 Artiglierie, 2 Archi Lunghi 7 Uomini-in-Armi Smontati, 5 Fanterie, 

Gloucester 
a: Il fratello ipocrita di Edoardo, Georgem Duca di Clarence, era con Edoardo, tenuto sotto stretta sorveglianza per la sua 

inaffidabilità. 

b: Il giocatore York può schierare qualsiasi unità di Uomini-in-Armi Smontati di Edoardo o Gloucester come Uomini-in-Armi 

Montati. 

 

CHI MUOVE PER PRIMO 
I Lancaster hanno la prima Attivazione per iniziare il gioco. 

 

TERRENO 
Entrambe le armate si schierarono su un’altura appena a nord di Barnet. L’unico tratto del paesaggio era una luna siepe 

che correva ad ovest dalla Grande Strada di Londra. Ve ne potevano essere altre, essendo alquanto comuni; ma non 

sono menzionate. L’altura scendeva gradualmente come mostra la mappa, e non influenzò la battaglia, come pure il 

piccolo corso d’acqua. 
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NEBBIA 
Come indicato nel Commento Storico, la caratteristica principale di Barnet fu la densa nebbia che coprì l’intera 

battaglia la quale, come gran parte dei combattimenti dell’epoca, non durò molto. Ora, sfortunatamente non possiamo 

ricreare una tale cortina di nebbia entro i parametri di questa simulazione, ma possiamo tentare di riprodurre l’effetto. 

Notate che la nebbia non influenza le regole sulla Visuale (11.4). 

 Sottraete -3 da tutto il lancio (Arco Lungo o Artiglieria) 

 Non sono consentite le Cariche e le Controcariche 

 

REGOLE OPZIONALI 
 

Nessuna Nebbia (favorisce lo York) 
Questa regola simula il fatto che gli York potessero attendere che la nebbia si alzasse prima di attaccare. Non giocate 

con la regola sulla Nebbia e riducete il costo in MP del Terreno Aperto ad 1 MP per tutti i tipi di unità. 

 

Alzarsi della Nebbia (favorisce lo York) 
Questa regola simula la possibilità che la nebbia potesse dissiparsi durante la battaglia. 

In ogni Attivazione Gratuita York dopo la prima, tirate un dado: con un 9 la nebbia inizia ad alzarsi. In ogni Attivazione 

Gratuita York dopo che la nebbia inizia ad alzarsi tirate un dado: con 7 o più la nebbia si alza del tutto. 

Una volta che accade questo, non giocate con la regola della Nebbia e riducete il costo in MP del Terreno Aperto ad 1 

MP per tutti i tipi di unità. 

 

Tradimento! (neutrale) 
Questa regola simula la possibilità che la nebbia confondesse l’identità dei combattenti delle Battaglie che tornavano 

dall’Inseguimento causando incidenti di “fuoco amico”. 

Se si sta usando la regola sulla nebbia ed una Battaglia torna dall’Inseguimento, tirate per la Fuga della Battaglia sia per 

la Battaglia che ritorna che quella amica più vicina aggiungono un DRM +2 a tale DR. La Battaglia effettua questo DR 

per la Fuga della Battaglia DR anche se in precedenza ha già effettuato un DR per la Fuga della Battaglia. Questo DR 

per la Fuga della Battaglia non impedisce ad una Battaglia di effettuare un DR per la Fuga della Battaglia in seguito se 

eccede la sua soglia di Fuga della Battaglia. 

 

LIVELLI DI FUGA 
Bilanciamento: Gli York sono leggemente favorite. 

Il Livello di Fuga Lancaster è 37. 

Il Livello di Fuga York è 33. 

 

 

TEWKESBURY 
 

Gloucestershire, 4 maggio 1471 
Commento Storico 

All’alba del 4 maggio, i Lancaster presero posizione difensiva ad un miglio a sud della cittadina di Tewkesbury. 

La forza principale della posizione era data dal terreno di fronte, che era diviso da siepi e denso sottobosco. 

L’Armata Lancaster era di circa 6.000 uomini. La Battaglia di destra era comandata dal Duca di Somerset. Il centro 

Lancaster era comandato dal Barone Wenlock. A differenza degli altri principali comandanti Lancaster, Wenlock aveva 

disertato la causa Lancaster dopo la prima battaglia di St. Albans, solo per tornare ad abbracciarla quando fu privato da 

Edoardo IV della Luogotenenza di Calais. Il Principe Edoardo, figlio di Re Enrico VI, era presente con il centro. A 18 

anni, il Principe non era estraneo ai campi di battaglia, avendo ricevuto dalla madre il compito di condannare a morte i 

prigionieri York catturati nella seconda battaglia di St. Albans, ma gli mancava l’esperienza del vero e proprio 

comando. La Battaglia di sinistra era comandante dal Conte di Devon. Gli York erano leggermente inferiori di numero 

rispetto al nemico. 

L’avanguardia di Edoardo era comandata dal suo fratello più giovane, Riccardo, Duca di Gloucester. Sebbene avesse 

solo 18 anni, era già un comandante esperto ed aveva comandato una Battaglia a Barnet. Edoardo stesso comandava la 

Battaglia principale. Edoardo aveva 28 anni, ed all’apice della sua abilità militare. Il suo amico e sostenitore, Lord 
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Hastings, comandava la retroguardia. Anch’egli era un comandante esperto e come Riccardo aveva comandato una 

Battaglia a Barnet. 

Edoardo scelse una particolare disposizione tattica. Sulla sinistra della sua armata vi era un parco con un bosco folto. 

Preoccupato che nemici nascosti potessero attaccare da quel lato, ordinò a 200 lancieri montati di occupare parte dei 

boschi impedendo al nemico di usarli, o di agire di iniziativa se non fossero stati attaccati. 

Nel muovere verso le posizioni Lancaster, l’armata di Edoardo scoperse che il terreno era rotto da siepi, fossati e 

depressioni tanto che era difficile attaccare in qualche ordine. 

Comunque, gli arcieri ed artiglieria York coprirono i Lancaster di frecce e colpi. Gli York avevano certamente più 

cannoni dei loro nemici, ed erano apparentemente meglio utilizzati. 

O per evitare il cannoneggiamento e le frecce o per aver notato una possibilità di aggirare la Battaglia isolata di Re 

Edoardo, il Duca di Somerset guidò parte dei suoi uomini attraverso “vie traverse” all’attacco del fianco sinistro di 

Edoardo. Sebbene presi di sorpresa, gli uomini di Edoardo offrirono una dura resistenza, respingendo l’attacco di 

Somerset. Nel momento cruciale, i 200 lancieri che Edoardo avevano appostato nei boschi a sinistra attaccarono 

Somerset sul fianco destro e retro di questi, mentre anche la Battaglia di Gloucester si univa al combattimento. 

La Battaglia di Somerset venne messa in rotta, e cercò di fuggire attraversando il Severn. Molti vennero uccisi mentre 

fuggivano. Somerset galoppò sino a Wenlock, comandante del centro, domandandogli perché non gli aveva dato 

supporto. Secondo la leggenda, non attese la risposta ma colpì alla testa Wenlock con la sua ascia prima di cercare 

rifugio nell’Abbazia. 

Con il crollo del morale, il resto dell’Armata Lancaster cercò di fuggire, ma molti annegarono o vennero uccisi dai loro 

inseguitori. Circa 3.000 Lancaster morirono nella battaglia o nell’inseguimento. 

 

TEMPO DI GIOCO 
TEMPO DI GIOCO circa 2 ore. 

 

SCHIERAMENTO INIZIALE 
L’Armata Lancaster era disposta su un pendio graduale sull’altro lato della strada est-ovest, con vista sull’armata del Re 

in avvicinamento. 

L’Armata Lancaster si piazza per prima. Tutta l’Artiglieria Lancaster si piazza in batteria, mentre quella York si piazza 

al traino. 

 

Armata Lancaster 
Comandanti: Edmund Beaufort, Quarto Duca di Somerset (OC) [b], John Wenlock, Primo Barone Wenlock [a], e John 

Courtenay, Quindicesimo Conte di Devon. 

Pedine di Presa: 3 

Stendardi: Somerset, Principe Edoardo, e Devon; gli Stendardi Lancaster possono essere posti ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a sud. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa nord (fila di esagoni 10xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Somerset (Fuga della Battaglia 4) 

1714-1718  1 Artiglieria, 1 Pistola, 3 Arco Lungo 

1615-1617  1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Somerset 

Battaglia del Principe Edoardo [a] (Fuga della Battaglia 5) 

1709-1713  1 Artiglieria, 1 Pistola, 3 Arco Lungo 

1610-1613  2 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Wenlock 

Battaglia di Devon (Fuga della Battaglia 4) 

1705-1708  1 Pistola, 3 Arco Lungo 

1606-1608  1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Devon 
a: Mentre il Principe Edoardo era sicuramente un superiore di Wenlock, aveva poca esperienza di combattimento, quindi realmente 

Wenlock è in comando. 

b: Era presente la Regina Margaret alla battaglia. Al momento dei combattimenti era però molto indietro rispetto alle linee Lancaster 

e non esercitò alcuna sorta di comando. 
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Armata York 
Comandanti: Re Edoardo IV (OC), Richard Plantageneto, Primo Duca di Gloucester, e William Hastings, Primo 

Barone Hastings. 

Pedine di Presa: 4 

Stendardi: Edoardo IV, Gloucester, ed Hastings; gli Stendardi York possono essere posti ovunque. 
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Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nod. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa sud (fila di esagoni 34xx). 

 

Schieramento 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Gloucester (Fuga della Battaglia 4) 

2813-2817  2 Artiglieria, 1 Pistola, 2 Arco Lungo 

2914-2916  1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Gloucester 

Battaglia di Re Edoardo IV (Fuga della Battaglia 4) 

2807-2812  2 Artiglieria, 1 Pistola, 3 Arco Lungo 

2908-2910  2 Uomini-in-Armi Smontati, 1 Fanteria, Edoardo IV 

Battaglia di Hasting (Fuga della Battaglia 3) 

2803-2806  2 Artiglieria, 2 Arco Lungo 

2903-2905  1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Hastings 

 

IMBOSCATA YORK 
Re Edoardo aveva ordinate ad una piccola forza di circa 200 lancieri montati (non è sicuro esattamente come fossero 

armati) di attendere nei boschi fuori del campo di battaglia a sudovest. 

Esagoni di entrata: 2127-3127. L’unità si unisce alla Battaglia di Gloucester dopo l’imboscata (16.1). 

 

CHI MUOVE PER PRIMO 
Gli York hanno la prima Attivazione per iniziare il gioco. 

 

TERRENO 
Il campo di battaglia di Tewkesbury è, come gran parte dei campi di battaglia di queste guerre, un campo aperto, con 

pendii dolci in alcuni punti. Il fiume minore ad est, lo Swilgate, era una barriera principale e definiva i fianchi di 

entrambe le parti, mentre il ruscello Coln Brook, non così un ostacolo, definiva comnque l’altro fianco. 

Il terreno più importante è la linea di siepi e sottobosco che seguiva il sentiero che collegava le due strade nord-sud. 

Questi non sono “boschi” ma siepi alte come un uomo attraverso le quali era difficile manovrare. Queste siepi erano – e 

sono tuttora – comuni nelle campagne. 

 

SCONTRO A TEMPO 
Questa battaglia usa la regola dello Scontro a Tempo (16.2). Inizialmente, il segnalino di tempo inizia nello spazio 12 

della Tabella Generale. Il tempo vale per gli York in questa battaglia. 

 

ATTACCO DI FIANCO 
Per simulare l’attacco di fianco guidato da Somerset contro Edoardo, una volta per partita (con una eccezione, vedere 

sotto) il giocatore Lancaster può Attivare Somerset usando una Attivazione Gratuita e poi può proseguire tirando per la 

Continuazione con Somerset, invece di scegliere una Battaglia diversa da Attivare (eccezione alla regola 6.2). 

Il DRM per le Continuazioni successive dopo la prima si applica comunque. 

Il giocatore Lancaster può tentare la Continuazione con Somerset sino a che il giocatore York non Attiva una Battaglia 

(per il fallimento del tiro per la Continuazione di Somerset, se il giocatore Lancaster Passa o se lo York Prende con 

successo la Continuità). Se il giocatore York fallisce la Presa tentando di interrompere l’attacco di fianco di Somerset, il 

Lancaster può usare l’Attivazione Grtuita conseguente per Attivare ancora Somerset per successive Continuazioni. In 

qualsiasi punto il giocatore Lancaster può tentare la Continuazione con un’altra Battaglia, ma una volta che lo fa non 

può effettuare Continuazioni successive ancora con Somerset. 

Questa regola vale solo per Somerset, non per un comandante di rimpiazzo per Somerset. 

 

SCHIERAMENTO OPZIONALE 
 

Sulla Strada (neutrale) 
Alcune fonti indicano che i Lancaster erano schierati in una posizione lungo il sentiero delineato dalle siepi, invece che 

dietro di esso. Cambiano solo le posizioni dello Schieramento, si usano comunque tutte le altre informazioni e regole 

dello schieramento storico. Usate questo schieramento per esplorare questa possibilità. Tutta l’Artiglieria Lancaster si 

piazza in batteria, tutta quella York al traino. 
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Armata Lancaster 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

 

Battaglia di Somerset (Fuga della Battaglia 4) 

2216    1 Pistola 

2315, 2217, 2219  3 Arco Lungo 

2218    1 Artiglieria 

2119-2121   1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Somerset 

Battaglia del Principe Edoardo (Fuga della Battaglia 5) 

2312    1 Pistola 

2509, 2511, 2313  3 Arco Lungo 

2314    1 Artiglieria 

2310, 2311, 2212, 2214  2 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Wenlock 

Battaglia di Devon (Fuga della Battaglia 4) 

2404, 2406, 2408  3 Arco Lungo 

2405    1 Artiglieria 

2304, 2306, 2308  1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Devon 

 

Armata York 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Gloucester (Fuga della Battaglia 4) 

3014-3018   2 Arco Lungo, 1 Pistola, 2 Artiglieria 

3115-3117   1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Gloucester 

Battaglia di Re Edoardo (Fuga della Battaglia 4) 

3008-3013   3 Arco Lungo, 1 Pistola, 2 Artiglieria 

3109-3011   2 Uomini-in-Armi Smontati, 1 Fanteria, Edward IV 

Battaglia di Hasting (Fuga della Battaglia 3) 

3004-3007   2 Arco Lungo, 2 Artiglieria 

3104-3106   1 Uomini-in-Armi Smontati, 2 Fanterie, Hastings 

 

LIVELLI DI FUGA 
Bilanciamento: Il Lancaster supera leggermente in numero gli York, ma questi ultimi hanno un comando migliore. Il 

vantaggio York nel comando è spesso decisivo e questa battaglia favorisce lo York. 

Il Livello di Fuga Lancaster è 20. 

Il Livello di Fuga York è 22. 

 

 

BOSWORTH 
Leicestershire, 22 Agosto 1485 
 

Commento Storico 

Bosworth, una delle battaglie più importanti della storia inglese, dove Enrico, Conte di Richmond, sconfisse Re 

Riccardo III strappandogli la corona inglese a favore della Casa Tudor (discendenti politici della Casa Lancaster) con il 

nome di Enrico VII. 

Ma oltre a questo, Bosworth è interessante per molti motivi: 
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 È l’unica battaglia sul suolo inglese nella quale venne ucciso un re inglese (se si inizia a contare dal regno di 

Guglielmo I). 

 È una situazione alquanto interessante, entrambe le parti desiderano come evolverà la situazione politica e tattica, e 

due Battaglie di Stanley stanno ai margini del campo come spettatori di una partita di calcio, per vedere a chi volge a 

favore la situazione. 

 

LA MAPPA 
L’area è pianeggiante, con molte aree paludose. Vi erano gruppi isolate di alberi ma nessuno che avesse importanza per 

la battaglia. Fenn Lane era una antica strada romana che si dirigeva ad est da Watling Street, appena fuori il bordo 

sudoccidentale della mappa. 

 

TEMPO DI GIOCO 
TEMPO DI GIOCO: circa 2 ore. 

 

SCHIERAMENTO INIZIALE 
L’Armata York si piazza per prima. Il Lancaster piazza anche gli Stanley. Tutta l’artiglieria si piazza in batteria. 

Nota: gli schieramenti indicati sono congetturali, in quanto non vi sono fonti per dedurre l’esatto piazzamento.  

 

Armata Lancaster 
Comandanti: Henry Tudor, Secondo Conte di Richmond (OC), John de Vere, Tredicesimo Conte di Oxford. 

Pedine di Presa: 4 

Stendardi: Richmond ed Oxford; gli Stendardi possono essere posti ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nordest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa ovest (fila di esagoni 01xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Oxford (Fuga della Battaglia 10) 

0913-1818, 0714-1719 3 Arco Lungo Gallesi, 2 Arcieri Normanni, 2 Fanteria Bretone, 2 Artiglieria Francese, 6 

Fanteria Galles, 6 Fanteria Leve, Oxford 

Battaglia di Richmond (Fuga della Battaglia 3) 

1019-1421  1 Fanteria, 4 Uomini-in-Armi Montati, Richmond 

Nota: E’ possibile che la fanteria di Oxford fosse comandata da Sir John Savage e Sir Gilbert Talbot, ma per facilitare 

il gioco non li abbiamo inclusi. 

Nota: La composizione dell’armata di Enrico mostra come in effetti fosse “straniera”: principalmente truppe francesi e 

gallesi, poco supporto dall’Inghilterra a parte gli uomini della sua casata. 

 

Armata York 
Comandanti: Re Riccardo III (OC), John Howard, Primo Duca di Norfolk, ed Henry Percy, Quarto Conte di 

Northumberland. 

Pedine di Presa: 3 

Stendardi: Riccardo; lo Stendardo può essere posto ovunque. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a sudovest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa est (fila di esagoni 33xx). 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Norfolk (Fuga della Battaglia 8) 

1409-2213, 1608-2311 3 Artiglieria, 3 Pistole, 3 Fanterie, 6 Arco Lungo, 2 Uomini-in-Armi Montati, Norfolk 

Battaglia di Re Riccardo (Fuga della Battaglia 6) 

1807-2410, 2007-2308  7 Fanterie, 4 Uomini-in-Armi Montati, Riccardo III 

Battaglia di Northumberland (Fuga della Battaglia 6) 

2204-2807, 2404-2705  7 Fanterie, 4 Uomini-in-Armi Montati, Northumberland 
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Gli Stanley 
Comandanti: Lord Thomas Stanley, Secondo Barone e Sir William Stanley. 

Stendardi: Nessuno. 

Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nordovest. 

Bordo mappa di Fuga della Battaglia: Bordo mappa sud (fila di esagoni xx24). 
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Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Lord Stanley (Fuga della Battaglia 4) 

3023-3024, 3122-3124, 3223-3224  4 Fanterie, 1 Arco Lungo, 2 Uomini-in-Armi Montati, Stanley 

Battaglia di William Stanley (Fuga della Battaglia 3) 

2423-2524, 2623-2624    3 Fanterie, 1 Arco Lungo, William Stanley 

 

CHI MUOVE PER PRIMO 
Ciascun giocatore tira un dado, chi ottiene di più ha la prima Attivazione per iniziare il gioco. Lo York aggiunge +2 a 

questo DR. 

 

TERRENO 
Un certo numero di corsi d’acqua nell’area crearono molte aree di terreno molle, che non era particolarmente profondo 

né era di particolare ostacolo alle formazioni militari. Potevano essere difficili da attraversare per la cavalleria, quindi 

abbiamo proibito la carica in queste aree. 

 

Le paludi e la Regola di Riccardo Terzo 
Le paludi rendevano difficile la manovra per la fanteria ed erano praticamente inaccessibili per le truppe montate e per 

l’artiglieria. Quando un’unità montata entra in un esagono di palude, sia durante il movimento che la Ritirata, o 

Avanzata/Attacco Continuato, deve anche effettuare un DR per il Disordine. 

 Se il DR è 4 o più, l’unità va in Disordine. 

Altrimenti non vi sono effetti. 

Gli Uomini-in-Armi Montati non possono Caricare in o da un esagono di palude, ma questi (e le unità di Cavalleria) 

possono Assaltare in o fuori da un esagono di palude. Se una unità di Uomini-in-Armi Montati Assalta in o fuori da un 

esagono di palude va Disarcionata con un DR non modificato nel combattimento di 0 o 1, oltre a qualsiasi altro risultato 

del combattimento. L’Artiglieria può entrare ed uscire da un esagono di palude solo attraverso un lato di esagono di 

strada. 

 

SCONTRO A TEMPO 
Questa battaglia usa la regola dello Scontro a Tempo (16.2). Inizialmente, il segnalino di tempo inizia nello spazio 12 

della Tabella Generale. Il tempo vale per gli York in questa battaglia. 

 

LA BATTAGLIA DI NORTHUMBERLAND 
Il Conte di Northumberland comandava la Battaglia di Retro di Riccardo. Non è però chiaro su quale lato fosse. 

Northumberland ed i suoi uomini non mossero mai, né entrarono mai in combattimento. La loro mancanza di 

coinvolgimento fu un fattore determinante per la sconfitta di Riccardo. 

Questa mancanza di entusiasmo è riprodotta con il suo basso valore di Attivazione. 

Il giocatore York modifica qualsiasi DR non per Presa per Attivare Northumberland applicando i modificatori 

sottostanti. Deve tirare ancora il dado per Attivarlo se usa una Attivazione Gratuita per farlo. Se il tiro di dado per 

l’Attivazione fallisce con una Attivazione Gratuita, questa è sprecata ed il giocatore York può tentare di Continuare con 

una Battaglia diversa (secondo 6.2). Non vi sono modificatori ai tiri di dado per la Presa di Northumberland. 

Northumberland non può essere incluso in alcuna Attivazione di Armata. Il DRM massimo è -2. Usate la pedina 

“Nrthmbrld Activation DRM” per indicare i modificatori sotto indicati, sulla Tabella Generale. 

 

DRM per l’Attivazione di Northumberland  
• Per ogni due unità Lancaster o Comandanti che sono stati Eliminati in più rispetto alle unità o Comandanti York 

Eliminati, sottraete -1 dal DR per l’Attivazione di Northumberland. Pertanto, se il giocatore Lancaster ha perso 5 

unità e lo York 2, lo York sottrae -1 dal suo DR. 

• Per ogni Attivazione di Northumberland precedente che ha avuto successo, sottraete -1 dal DR. 

 

GLI STANLEY 
Lord Stanley e suo fratello, Sir William, furono spettatori della battaglia attendendo a favore di chi sarebbe volta. Gli 

Stanley erano effettivamente imparentati con Enrico per matrimonio; Thomas, Lord Stanley era il patrignio di Enrico! 

Entrarono in battaglia alla fine (combatté solo la Battaglia di Sir William), nonostante calorose e costanti preghiere di 

entrambe le parti, solo quando sembrava che i Lancaster prevalessero. La partecipazione di Sir William decretò il 

destino finale di Riccardo, sebbene vi siano congetture su chi partecipò e quando. 

All’inizio del gioco, ponete le due Battaglie Stanley nei loro rispettivi esagoni per ricordare che sono lì a guardare la 

battaglia, attendendo il momento giusto per intervenire. Le unità e comandanti delle due parti non possono entrare in un 
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esagono adiacente a o contenente una unità combattente Stanley, lanciare contro un’unità combattente Stanley, o 

Assaltare/Caricare una unità combattente Stanley sino a quando gli Stanley non si uniscono ai Lancaster. Se non si 

uniscono mai ai Lancaster, non partecipano alla battaglia. 

Il giocatore Lancaster ha 5 pedine di Stanley. All’inizio del gioco, il giocatore Lancaster pone tutte queste pedine in una 

tazza per la pesca casuale. Pesca poi una di queste pedine, che tiene per giocarla in seguito, senza rivelarla. 

Il giocatore Lancaster può usare una Attivazione Gratuita per effettuare una delle azioni seguenti, invece che usare 

l’Attivazione Gratuita per Attivare una Battaglia, Stendardo o Attivazione di Armata: 

 Giocare una pedina Stanley tenuta e tentare di mobilitare gli Stanley (vedere sotto). 

 Riporre una pedina Stanley nella tazza. 

 Pescare una delle pedine dalla tazza. 

Il giocatore Lancaster non può pescare un’altra pedina se ne ha correntemente una. Se pesca una pedina dalla tazza, la 

può giocare immediatamente tentando di mobilitare gli Stanley o può tenerla per giocarla in seguito, senza rivelarla. 

 

Mobilitazione degli Stanley 
Le pedine Stanley dei Lancaster hanno un DR Mobilitazione ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5, e ≤ 6 stampato. Il giocatore Lancaster 

effettua un DR per mobilitare gli Stanley, modificato da questi DRM: 

–1  se Richmond (Henry Tudor) si trova entro 8 esagoni da un comandante Stanley 

+1  se Riccardo III si trova entro 12 esagoni da un comandante Stanley. 

 Se il DR (modificato) è pari o inferiore rispetto al DR indicato sulla pedina, allora Henry Tudor ha persuaso gli 

Stanley ad un unirsi alla sua causa. Gli Stanley sono ora in gioco e sono trattati come unità e comandanti del 

Lancaster da questo momento in poi. Inoltre, una Battaglia Stanley può essere immediatamente Attivata come se 

fosse una Attivazione Gratuita ed il comandante di quella Battaglia può effettuare un Attacco di Fianco (vedere 

sotto) se si usa quella regola opzionale. 

 Se il DR (modificato) è superiore al DR indicato sulla pedina, Henry Tudor non ha ancora convinto gli Stanley a 

tradire e combattere il Re. 

In ogni caso, riponete la pedina nella tazza. 

Gli Stanley non possono mai essere inclusi in una Attivazione di Armata. Dal momento che gli Stanley non hanno né 

usano uno Stendardo, qualsiasi unità Stanley in Fuga viene invece Eliminata. 

 

BILANCIAMENTO DEL GIOCO 
 

Il suo regno per uno Stanley (favorisce lo York) 
Vi era una possibilità storica che gli Stanley si unissero al Re Riccardo III contro Henry Tudor. Lo scenario principale 

ignora questa possibilità in quanto se gli Stanley si uniscono agli York la battaglia non diventa giocabile per il 

Lancaster. Per esplorare questa possibilità, sono state incluse 4 pedine di Stanley per gli York nel gioco. All’inizio della 

partita, il giocatore York pone tutte le sue pedine di Stanley in qualche forma di contenitore opaco (una tazza) per la 

pesca casuale. 

Il giocatore York può usare una Attivazione Gratuita per effettuare una delle azioni seguenti, invece che usare 

l’Attivazione Gratuita per Attivare una Battaglia, Stendardo o Attivazione di Armata: 

 Giocare una pedina Stanley tenuta e tentare di mobilitare gli Stanley (vedere sotto). 

 Riporre una pedina Stanley nella tazza. 

 Pescare una delle pedine dalla tazza. 

Il giocatore York non può pescare un’altra pedina se ne ha correntemente una. Se pesca una pedina dalla tazza, la può 

giocare immediatamente tentando di mobilitare gli Stanley o può tenerla per giocarla in seguito, senza rivelarla. 

 

Mobilitazione degli Stanley 
Le pedine Stanley degli York hanno un DR Mobilitazione ≤ 1, ≤ 2, ≤ 3 e ≤ 4 stampato. Il giocatore York effettua un DR 

per mobilitare gli Stanley, modificato da questi DRM: 

+1  se Richmond (Henry Tudor) si trova entro 12 esagoni da un comandante Stanley 

-1  se Riccardo III si trova entro 8 esagoni da un comandante Stanley. 

 Se il DR (modificato) è pari o inferiore rispetto al DR indicato sulla pedina, allora Riccardo III ha persuaso gli 

Stanley ad un unirsi alla sua causa. Gli Stanley sono ora in gioco e sono trattati come unità e comandanti degli York 

da questo momento in poi. Inoltre, una Battaglia Stanley può essere immediatamente Attivata come se fosse una 

Attivazione Gratuita ed il comandante di quella Battaglia può effettuare un Attacco di Fianco (vedere sotto) se si usa 

quella regola opzionale. 

 Se il DR (modificato) è superiore al DR indicato sulla pedina, Riccardo III non ha ancora convinto gli Stanley a 

tradire e combattere il Re. 

In ogni caso, riponete la pedina nella tazza. 

Gli Stanley non possono mai essere inclusi in una Attivazione di Armata. Dal momento che gli Stanley non hanno né 

usano uno Stendardo, qualsiasi unità Stanley in Fuga viene invece Eliminata. 
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Stanley Rullo Compressore (favorisce il Lancaster a meno che si usi Il suo regno per uno Stanley) 

 

ATTACCO DI FIANCO 
Questa regola simula l’attacco di fianco condotto da Sir William Stanley quando attaccò Re Riccardo. Quando gli 

Stanley vengono mobilitati, il giocatore Attivo può proseguire a tirare per la Continuazione con il comandante Stanley 

Attivato, invece di scegliere una Battaglia diversa da Attivare (eccezione a 6.2). Si applica comunque il DRM per le 

Continuazioni successive dopo la prima. 

Il giocatore Attivo può tentare la Continuazione con il comandante Stanley scelto sino a che il giocatore Non Attivo 

Attiva una Battaglia (perché il comandante Stanley ha fallito un tiro per la Continuazione, perché il giocatore Attivo è 

Passato, o il giocatore Non Attivo ha Preso con successo la Continuità). Se il giocatore Non Attivo fallisce un tiro di 

dado per la Presa tentando di interrompere l’attacco di fianco di Stanley, il giocatore Attivo può usare la seguente 

Attivazione Gratuita per Attivare ancora il comandante Stanley per successive Continuazioni. In qualsiasi punto il 

giocatore Attivo può tentare la Continuazione con un’altra Battaglia, ma una volta che lo fa non può condurre ancora 

successive Continuazioni con il comandante Stanley. 

 

SCHIERAMENTI OPZIONALI 
Cambiano solo le locazioni dello Schieramento, si usano tutte le altre informazioni e regole del piazzamento storico. Si 

possono anche usare le opzioni per il bilanciamento del gioco. 

 

Muovere a Contatto 
Qui consentiamo ai giocatori una libertà di scelta molto maggiore nel determinare l’esito di Bosworth. Lo rendiamo uno 

scontro manovrato, invece di una battaglia frontale. Tutta l’artiglieria si piazza al traino. 

 

Armata Lancaster 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed unità 

 

Battaglia di Oxford (Fuga della Battaglia 10) 

1218-1220, 1118-1120, 1019-1021, 0919-0921, 0820-0822, 0720-0722, 0621-0623   3 Arco Lungo Gallese, 

2 Arcieri Normanni, 2 Fanteria Bretone, 2 Artiglieria Francese, 6 Fanteria Gallese, 6 Fanteria Leve, Oxford 

Battaglia di Richmond (Fuga della Battaglia 3) 

0521-0523, 0422-0423   4 Uomini-in-Armi Montati, 1 Fanteria, Richmond 

 

Armata York 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

 

Battaglia di Norfolk (Fuga della Battaglia 8) 

2104-2707, 2204-2706, 2404-2705  6 Arco Lungo, 2 Uomini-in-Armi Montati, 3 Fanteria, 3 Pistole, 3 

Artiglieria, Norfolk 

Battaglia di Re Riccardo (Fuga della Battaglia 6) 

2806-3308, 2905-3307   4 Uomini-in-Armi Montati, 7 Fanterie, Riccardo III 

Battaglia di Northumberland (Fuga della Battaglia 6) 

2903-3308, 3003-3304, 3203-3303  4 Uomini-in-Armi Montati, 7 Fanterie, Northumberland 

Gli Stanley: Come per le regole storiche. 

 

Tradizionale 
Riportiamo qui uno schieramento basato su fonti più tradizionali che sono state pubblicate dopo recenti studi 

archeologici. Tutta l’artiglieria si piazza in batteria. 

 

Armata Lancaster 

 

Schieramento: 
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Esagoni ed Unità 

 

Battaglia di Oxford (Fuga della Battaglia 10) 

2007-2011, 1907-1911, 1807-1811, 1707-1712   3 Arco Lungo Gallese, 2 Arcieri Normanni, 2 Fanteria 

Bretone, 2 Artiglieria Francese, 6 Fanteria Gallese, 6 Fanteria Leve, Oxford 

Battaglia di Richmond (Fuga della Battaglia 3) 

1019-1021, 0919-0920   4 Uomini-in-Armi Montati, 1 Fanteria, Richmond 

 

Armata York 

 

Schieramento: 
 

Esagoni ed Unità 

 

Battaglia di Norfolk (Fuga della Battaglia 8) 

2105, 2708, 2205-2707,  2304-2606  6 Arco Lungo, 2 Uomini-in-Armi Montati, 3 Fanteria, 3 Pistole, 3 

Artiglieria, Norfolk 

Battaglia di Re Riccardo (Fuga della Battaglia 6)  

2704, 3106, 2703-3206  4 Uomini-in-Armi Montati, 7 Fanterie, Riccardo III 

 

RINFORZI YORK 
Northumberland inizia il gioco fuori mappa. Si può tentare una Attivazione Gratuita per tentare di attivarlo, sebbene si 

ancora necessario un DR considerando il suo Valore di Attivazione modificato (vedere la regola della Battaglia di 

Northumberland sopra per i modificatori) per Attivarsi. Se il tiro di dado per l’Attivazione fallisce, l’Attivazione 

Gratuita è persa ed il giocatore York può tentare di Continuare con una Battaglia differente (secondo 6.2). Se si Attiva 

con successo, questi e la sua Battaglia entrano da 3303 (7.5). 

Battaglia di Northumberland (Fuga della Battaglia 6): Northumberland, 4 Uomini-in-Armi Montati, 7 Fanterie. 

Gli Stanley: Come per le regole storiche. 

 

LIVELLI DI FUGA 
Se gli Stanley si uniscono ai Lancaster, qualsiasi unità Stanley Eliminata conta per il Livello di Fuga Lancaster. 

Se gli Stanley si uniscono agli York, qualsiasi unità Stanley Eliminata conta per il Livello di Fuga York. 

Bilanciamento: Questa battaglia è bilanciata. 

Il Livello di Fuga Lancaster è 18. 

Il Livello di Fuga York è 22. 
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Esempio di Combattimento 
 

Questo esempio inizia dopo la fase di movimento/lancio di una Attivazione Lancaster. Gli MM2 ed MM3 Lancaster 

hanno mosso durante l’Attivazione per raggiungere i rispettivi esagoni. 

 

Fase di Assalto – Fase 1: Dichiarazione degli Attacchi 
La Fanteria 2 Lancaster Assalta il MM 1 York. Il MM 1 Lancaster Carica il MM 1 York. Il DM 5 Lancaster Assalta il 

HG 1 York ed la Fanteria 2 York. Il MM 2 Lancaster Carica il LB 1 York. Il MM 3 Lancaster Carica il MM 2 York. 

Nota: Il MM 1 Lancaster avrebbe potuto caricare il HG 1 York, invece del MM 1 York. Questo avrebbe consentito al 

DM 5 Lancaster di attaccare solo la Fanteria 2 York, invece che questa assieme al HG 1 York. Il MM 1 Lancaster non 

è obbligato ad attaccare la Fanteria 3 York, in quanto la Carica attacca un solo difensore (13.0). 

 
 

Fase di Assalto – Fase 2: Prima della Risoluzione 
La pedina per il MM 1 Lancaster viene posta adiacente al MM 1 York nell’esagono 3016. La pedina del MM 2 

Lancaster viene posta al LB 1 York nell’esagono 3020. Viene provocato il Lancio di Reazione da parte del LB 1 York 

quando il MM 2 Carica nell’esagono Frontale del LB 1. Consultando la Tabella dei DRM Lancio / Distanza, il lancio 

dell’Arco Lungo ad una distanza di 1 esagono dà un DRM +1. Consultando la Tabella dei DRM per il Lancio, vi è un 

DRM +1 per l’Arco Lungo contro Uomini-in-Armi Montati o Cavalleria ed un DRM -2 per il lancio di unità in 

Disordine (sulla pedina). Il DRM totale è +1 +1 -2 = 0.  

Il giocatore York tira un 6 senza DRM. La Tabella dei Risultati del Lancio mostra che un Bersaglio Montato in stato 

Normale viene Disarcionato da un tiro di 6. Il MM Lancaster viene sostituito dalla pedina UH 2 Lancaster in stato di 

Disordine ed il segnalino di Carica viene sostituito da uno di Assalto. La pedina del MM 3 Lancaster viene posta 

adiacente al MM 2 York in 3021. 

Il MM 1 York dichiara una Controcarica contro l’Assalto (13.8) contro la Fanteria 2 Lancaster, avrebbe potuto 

dichiarare una Controcarica contro la Carica (13.7) contro il MM 1 Lancaster. Il MM 2 York dichiara una Controcarica 

contro la Carica (13.7) contro il MM 3 Lancaster. Il giocatore York decide di risolvere la Controcarica del MM 1 per 

prima e tira un 5. Consultando la Tabella della Controcarica contro Assalto/Lancio, la Controcarica ha successo e si 

applicherà un DRM -2 all’attacco contro il MM 1 York. Il giocatore York risolve poi la Controcarica del MM 2, tirando 

un 3. Consultando la Tabella della Controcarica contro la Carica, la Carica del MM 3 Lancaster viene annullata ed il 

suo segnalino di Carica viene sostituito da uno di Assalto. 

 

Fase di Assalto – Fase 3: Risoluzione dell’Attacco 
Il giocatore Lancaster decide di risolvere i suoi attacchi nell’ordine da sinistra a destra. Dal momento che tutto il 

combattimento è simultaneo l’ordine di risoluzione conta solo per le decisioni di avanzata e ritirata. 

 

Attacco da parte della Fanteria 2 Lancaster ed il MM 1 contro il MM 1 York 

Il DRM di Difesa dall’Assalto è zero (dalla pedina). Il Lancaster ha un vantaggio di forza di 2:1 per un DRM +1. Dalla 

Matrice di Sistemi d’Arma, un MM che attacca un MM ha DRM zero. Il MM York ha effettuato la Controcarica con 

successo contro l’Assalto, quindi DRM -2. Non si applicano altri DRM. Il DRM totale 0+1+0-2 = -1. Il combattimento 

verrà risolto sulla Tabella dei Risultati del Combattimento – Carica, dal momento che almeno la metà delle unità 

attaccanti stanno Caricando dopo la fase 2, usando la colonna Stato Normale del Difensore. Il giocatore Lancaster tira 

un 9, DRM -1 dà 8, un risultato di Difensore in Disordine, Continuare l’Attacco. Il MM 1 York viene girato sul lato in 
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Disordine. Il MM 1 Lancaster riceve un segnalino Attacco Continuato -1 (14.7), ma non vi è avanzata dopo il 

combattimento poiché l’esagono 3115 non è vuoto. 

 

Attacco da parte del DM 5 Lancaster contro il HG 1 York 

Questo attacco e l’attacco contro la Fanteria 2 York devono essere entrambi risolti prima di implementare i risultati 

all’attaccante. Il DRM di Difesa dall’Assalto è zero (dalla pedina). Il DM attaccante è in svantaggio di forza di 1:2 

quindi si applica un DRM -1. Dalla Matrice di Sistemi d’Arma, un DM che attacca un HG ha DRM +3. Non si 

applicano altri DRM. Il DRM totale è 0–1+3= +2. Il combattimento verrà risolto sulla Tabella dei Risultati del 

Combattimento – Assalto usando la colonna Stato Normale del Difensore. Il giocatore Lancaster tira uno 0, +2 per un 

totale di 2, un risultato di Attaccante in Disordine o Ritirata. 

 

Attacco da parte del DM 5 Lancaster contro la Fanteria 2 York 

Il DRM di Difesa dall’Assalto è +1 (dalla pedina). Il DM attaccante è in svantaggio di forza di 1:2 quindi si applica un 

DRM -1. Dalla Matrice di Sistemi d’Arma, un DM che attacca una Fanteria ha DRM +1. Non si applicano altri DRM. Il 

DRM totale è +1–1+1= +1. Il combattimento verrà risolto sulla Tabella dei Risultati del Combattimento – Assalto 

usando la colonna Stato Disordine del Difensore. Il giocatore Lancaster tira un 7 +1 DRM per un totale di 8, un risultato 

di Difensore Eliminato, Continuare Attacco. La Fanteria 2 York viene rimossa dalla mappa, i Punti Fuga York sono 

incrementati di 1 (3.0). 

Si applicano ora i risultati del combattimento al DM 5 Lancaster. Dall’attacco contro il HG 1 York, il Lancaster deve 

scegliere tra mandare in Disordine il DM 5 o di ritirarlo di un esagono, sceglie la ritirata ma non la applica in quanto ora 

il DM 5 ha un segnalino Attacco Continuato -1 ed è obbligato ad avanzare nell’esagono 3118 dal suo attacco contro la 

Fanteria 2 York. Anche se ha subito un risultato di ritirata, deve ancora avanzare per il risultato di Attacco Continuato e 

non può cambiare orientamento. Se il DM 5 Lancaster avesse tirato un 6 invece durante l’attacco contro la Fanteria 2 

York e non avesse ottenuto l’Attacco Continuato, sarebbe stato obbligato ad implementare il risultato di ritirata. Se 

l’attacco contro la Fanteria 2 York avesse dato un Attaccante in Disordine o Ritirata, il giocatore Lancaster avrebbe 

potuto scegliere  la ritirata per entrambi i risultati e ritirare la sua unità di 1 esagono distante dalle unità York. 

 

Attacco da parte del UH 2 Lancaster (in precedenza MM 2) contro il LB 1 York 

Il DRM di Difesa dall’Assalto è +1 (dalla pedina). Dalla Matrice di Sistemi d’Arma, un UH che attacca un LB ha DRM 

+1. Il UH è in Disordine e subisce un DRM -2. Non si applicano altri DRM. Il DRM totale è +1+1–2 = 0. Il 

combattimento verrà risolto sulla Tabella dei Risultati del Combattimento – Assalto usando la colonna Stato Disordine 

del Difensore. Il giocatore Lancaster tira un 5 senza DRM, un risultato di Difensore in Fuga. Il LB 1 York viene preso e 

spostato vicino al suo Stendardo (14.5), ed i Punti Fuga York incrementano di 1 (3.0). Il UH 2 Lancaster non avanza 

dopo il combattimento essendo in Disordine. 

 

Attacco da parte del MM 3Lancaster contro il MM 2 York 

Il DRM di Difesa dall’Assalto è zero (dalla pedina). Dalla Matrice di Sistemi d’Arma, un MM che attacca un MM ha 

DRM zero. Non si applicano altri DRM. Il DRM totale è zero. Il combattimento verrà risolto sulla Tabella dei Risultati 

del Combattimento – Assalto usando la colonna Stato Normale del Difensore. Il giocatore Lancaster tira un 1 senza 

DRM, un risultato di Attaccante in Disordine. Il MM 3 Lancaster viene girato dalla parte in Disordine. 

 

 
 

Fase di Assalto – Fase 4: Risoluzione dell’Attacco Continuato 
Tutte le unità che hanno un segnalino Attacco Continuato devono ora ripartire dalla Fase 1 dell’Assalto, dichiarando gli 

attacchi contro tutte le unità nemiche nei loro esagoni Frontali (14.7). In questo esempio, il MM 1 Lancaster ha un 

nemico nei suoi esagoni Frontali, come il DM 5 Lancaster. Il MM 1 Lancaster deve dichiarare l’Assalto contro il MM 1 
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York (ancora) ed la Fanteria 3 York. Il DM 5 Lancaster dichiara l’Assalto contro il LB 2 York. Se il UH 2 Lancaster 

avesse ricevuto un risultato di Attacco Continuato nel suo attacco contro il LB 1 York, sarebbe avanzato nonostante lo 

stato di Disordine e sia esso che il DR 5 Lancaster si sarebbero combinati per dichiarare un Assalto contro il LB 2 York, 

poiché il LB 2 sarebbe stato negli esagoni frontali di entrambe queste unità. 
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TABELLA DEI RISULTATI DEL LANCIO / FUOCO 

Bersaglio a Piedi Bersaglio Montato 

Normale Disordine Normale Disordine 

≤ 4: NE ≤ 1: NE ≤ 4: NE ≤ 2: NE 

≥ 5: Disordine 2-3: Ritirata ≥ 5: Disarcionata @ 3-7: Fuga 

 4-6: Fuga  ≥ 8: Elim 

 ≥ 7: Elim   

Con un DR modificato ≥ 9 ed un comandante nell’esagono, controllate per la sua morte. Il comandante muore con un 

seguente DR ≥ 8 (5.5). 

Affidabilità dell’Artiglieria/Pistole: Se un giocatore tira uno “0” (senza modificatori) per una unità di Artiglieria, i 

cannoni esplodono e l’unità viene Eliminata. Se un giocatore tira uno “0” (senza modificatori) per una unità con 

Pistole, alcune esplodono e l’unità va in Disordine (Fuga se già in Disordine). Questo non ha effetto su altre unità o 

comandanti (11.3). 

NE = Nessun Effetto; Disordine; Elim = Eliminato 

@ = trattate come Disordine per la Cavalleria 

 

TABELLA DEI DRM DEL FUOCO – LANCIO / DISTANZA 

 Distanza in Esagoni 

Tipo di 

Unità 

Raggio 

massimo 
1 2 3 4 5 6 7-10 

Arco 

Lungo 
6 +1 +1 0 -1 -1 -2 NA 

Arcieri 5 +1 0 -1 -2 -3 NA NA 

Pistole 4 0 -2 -2 -3 NA NA NA 

Artiglieria 10 +1 0 -1 -2 -2 -2 -3 

I modificatori sono da applicare sulla Tabella dei Risultati del Lancio / Fuoco 

DRM PER IL LANCIO 

DRM Motivo 

? Distanza, a seconda della Tabella della Distanza 

? Terreno del Difensore, a seconda della Tabella degli Effetti del Terreno 

+1 Arco Lungo che lancia contro Uomini-in-Armi Montati o Cavalleria 

-1 Arco Lungo o Arciere che lancia contro Uomini-in-Armi Smontatio 

-1 Arco Lungo o Arciere che lancia sopra ad unità 

-1 Lancio da un’unità con segnalino Pavese attraverso il fronte 

-2 Lancio contro un’unità con segnalino Pavese attraverso il fronte 

-2 Artiglieria che spara contro Artiglieria 

-2 Unità in Disordine che Lancia / Spara 

 

 

DISORDINE DELL’ARTIGLIERIA DALLA TABELLA DEL FUOCO 

Tiro Risultato 

≤ 4 Unità di Artiglieria Eliminata 

≥ 5 NE 

 

 

SPIEGAZIONE DELLE PEDINE DI PRESA (6.3) 

  
Opportunità di Presa (0-5, 0-6, 0-7) Si usa per tentare di Prendere la Continuità dall’avversario 

Annullamento della Presa Si gioca per annullare l’Opportunità di Presa dell’avversario 

Urlo di Battaglia Recuperare una unità amica in Fuga all’inizio di qualsiasi Attivazione 

Nella Breccia DRM +1 per un attacco di Assalto/Carica contro una unità difendente 

Per Poco Annulla la morte di un comandante amico 

Tradimento! Manda in Disordine una unità nemica all’inizio di qualsiasi Attivazione. 
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RISULTATI DEL COMBATTIMENTO DI ASSALTO (No Carica) 

DR Modificato 
Stato dell’Unità Difendente 

Normale Disordine 

≤ 1 Attaccante in Disordine Attaccante in Disordine 

2-3 Attaccante in Disordine o Ritirata Nessun Risultato 

4 Nessun Risultato Nessun Risultato 

5 Nessun Risultato / unità da Lancio Difendente in Disordine o Ritirata Difensore in Fuga 

6-7 Difensore in Disordine o Ritirata Difensore in Fuga 

≥ 8 Difensore in Disordine  
Difensore Eliminato, 

Continuare l’Attacco 

Il giocatore influenzato sceglie quale risultato implementare quando il risultato è “Disordine o Ritirata” 

 

RISULTATI DEL COMBATTIMENTO DI CARICA (Unità Montate -MM) 

DR Modificato 
Stato dell’Unità Difendente 

Normale Disordine 

≤ 0 Attaccante in Disordine Attaccante in Disordine 

1 Attaccante in Disordine o Ritirata Difensore in Fuga, Attaccante in Disordine 

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

Ritirata 

4 Difensore in Disordine o Ritirata Difensore in Fuga 

5-7 Difensore in Disordine  Difensore Eliminato, Continuare l’Attacco 

≥ 8 Difensore in Disordine, Continuare l’Attacco Difensore Eliminato, Continuare l’Attacco 

Il giocatore influenzato sceglie quale risultato implementare quando il risultato è “Disordine o Ritirata” 

 

 

POSSIBILI DRM PER L’ASSALTO O CARICA 

DRM Motivo 

+/- ? DRM per l’Assalto del Difensore 

+/- ? Vantaggio di Forza 

+/- ? Matrice dei Sistemi d’Arma 

- ? Terreno del Difensore (talvolta dell’Attaccante) – vedere la Tabella degli Effetti del Terreno 

-2 Attaccante in Disordine 

-2 Attacco di Assalto che subisce la Controcarica (13.8) 

-1 Tutte le unità attaccanti sono su un livello inferiore rispetto all’unità difendente 

-1 L’unità montata che Carica ha mosso nella precedente fase di movimento 

-1 Unità difendente protetta da segnalino di Pavese, se attaccata dal fronte 

+? Un’unità attaccante raggruppata con Comandante usa il valore di Carisma 

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

+2 Tutte le unità attaccanti attaccano dal Fianco del difensore 

+3 Tutte le unità attaccanti attaccano dal Retro del difensore 

+4 Se gli attaccanti attaccano da due o più lati (Fronte, Retro, Fianco Sinistro, o Fianco Destro) 
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EFFETTI DELL’INSEGUIMENTO 

Classe dell’Unità e DR Risultato 

Montata ≥ 5 Una unità combattente nemica in fuga viene Eliminata (a scelta 

dell’inseguitore) 

Montata 9 # Si può Eliminare il Comandante della Battaglia in fuga, o usate il risultato 

“≥ 5” sopra 

Fanteria ≥ 7 Una unità combattente nemica di fanteria in fuga viene Eliminata (a scelta 

dell’inseguitore) 

Sommate il Valore di Carisma del Comandante della Battaglia, se si è unità all’inseguimento. 

-1 se l’unità che insegue è in Disordine 

# = Deve essere un DR non modificato di 9 

 

 

INSEGUIMENTO (14.9) 

DR Risultato 

≤ 4 La Battaglia Insegue (14.9) 

≥ 5 Il giocatore può scegliere di far inseguire alla Battaglia (14.9) 

Sommate il Valore di Carisma del Comandante della Battaglia, se questi ha 

almeno una unità entro il suo Raggio di Comando. 

Numero di unità che inseguono: Tirate 1d10, poi + o – (a scelta del 

giocatore) il Valore di Carisma del Comandante della Battaglia che Insegue 

(non meno di zero o oltre 10) moltiplicato per 10, se il comandante ha 

almeno una delle sue unità entro il Raggio di Comando. Quella percentuale 

di unità combattenti (arrotondata per eccesso), ma non di unità da lancio, 

deve inseguire. 

MATRICE DEI SISTEMI D’ARMA (per l’Assalto e la Carica) 

Attaccante 

Difensore 

I tipi di unità non elencati qui come attaccanti non possono Assaltare o Caricare come attaccanti 
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FUGA DELLA BATTAGLIA (14.8) 

DR Risultato 

≤ 4 La Battaglia Fugge (14.8) 

≥ 5 Nessun effetto; la Battaglia non controlla ancora 

Sommate il Valore di Carisma del Comandante della Battaglia, se questi ha 

almeno una unità entro il suo Raggio di Comando. 

 

 

 

 

RITORNO DALL’INSEGUIMENTO 

DR Risultato 

≤ 5 L’unità non ritorna, rimuovetela dal gioco (senza perdita in punti fuga) 

≥ 6 L’unità deve ritornare 

Sommate il Valore di Carisma del Comandante della Battaglia, se si è unito all’inseguimento. 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DEL TERRENO: ST. ALBANS 
Tipo di Terreno Costi di Movimento DRM di Assalto/Carica 

DRM al Lancio 
Montata Fanteria Montata Fanteria 

Aperto/Strada 1 1 NE NE NE 

Strada 1 [a] 1 [a] NE [b] NE [b] NE [b] 

Case/Mulino/Chiesa/Abbazia NA 3 -3 -2 -1 

Frutteto 2 2 -1 -1 NE 

Fiume NA NA NA NA NE 

Fossato NA +2 [e] NA -2 NE 

Ponte/Cancello +0 +0 -1 -1 NE 

Reti +0 +0 -3 [e] -2 [e] NE 

Triboli +1D +1 NE NE NE 

Siepi +3 +1 -3 -1 -1 [d] 

Su di un Livello NE +1 NE -1 NE 

Giù di un Livello NE NE +1 NE NE 

Uscire da esagono adiacente ad unità 

combattente nemica 
+1 +1 NE NE NE 

D = Tirare per il Disordine (4+); NA = Proibito; NE = Nessun Effetto 

a: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi per i Triboli, cambi di elevazione o adiacenza) fintanto che l’unità muove da 

un esagono di strada ad un altro mediante strada collegata. 

b: Usate l’altro terreno nell’esagono  

c: Disordine automatico dopo l’attraversamento. I Ponti che attraversano i lati di esagono di Fossato annullano tutti gli effetti del 

Fossato. 

d: Per lato di esagono di Siepi attraverso il quale passa il lancio, eccetto lati di esagono adiacenti (11.4). 

e: L’effetto delle Reti sull’Assalto si applica solo agli attacchi nell’esagono (che contiene il segnalino di Reti) che attraversano il 

lato d’esagono verso cui punta la freccia rossa del segnalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sangue & Rose  © 2014 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona  - 66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DEL TERRENO: TEWKESBURY 

Tipo di Terreno Costi di Movimento 
DRM di 

Assalto/Carica 

DRM al 

Lancio/

Fuoco Montata Fanteria Artiglieria Montata Fanteria 

Aperto 1 1 1 NE NE NE 

Strada 1 [c] 1 [c] 1 [c] NE [d] NE [d] NE [d] 

Siepi / Sottobosco 4 2 4 -3 -2 -1 [b] 

Maniero 3 2 4 -2 -1 -1 

Campo 4 2 4 -3 -2 -1 [b] 

Corso d’Acqua +1 +1 +2 -1 -1 NE 

Ponte [a] +0 +0 +0 -1 -1 NE 

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

Giù di un Livello NE NE NE +1 NE NE 

Uscire da esagono adiacente ad unità 

combattente nemica 
+1 +1 +1 NE NE NE 

D = Tirare per il Disordine (4+); NA = Proibito; NE = Nessun Effetto 

a: Non si può usare per muovere adiacente ad unità nemiche, usate il costo del Corso d’Acqua per muovere adiacenti. 

b: -1 se il bersaglio occupa un esagono di Siepi / Sottobosco. -1 per esagono di Siepi / Sottobosco attraverso cui passa il 

lancio/fuoco, escludendo l’esagono dello sparante/bersaglio (11.4). 

c: Annulla l’altro esagono del terreno (ma non i costi per l’adiacenza) fintanto che l’unità muove da un esagono di strada ad un altro 

di strada collegato. 

d: Usate l’altro terreno nell’esagono. 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DEL TERRENO: TOWTOWN 
Tipo di Terreno Costi di Movimento DRM di Assalto/Carica 

DRM al Lancio 
Montata Fanteria Montata Fanteria 

Aperto 1 1 NE NE NE 

Strada 1 [c] 1 [c] NE [d] NE [d] NE [d] 

Boschi 3 2 -2 -1 -1 

Palude 5D 2 -2/-1 [a] -1/-1 [b] NE 

Boschi 3 2 -2 -1 -1 

Fiume NA NA NA NA NE 

Uscire da esagono adiacente ad unità 

combattente nemica 
+1 +1 NE NE NE 

D = Tirare per il Disordine (4+); NA = Proibito; NE = Nessun Effetto 

a: -1 quando si attacca da una Palude,  

b: -1 quando si attacca da Palude, -2 quando si attacca in Palude. Tutti gli MM Disarcionati con un DR per il combattimento non 

modificato di 0 o 1. Se si Avanza dopo il Combattimento in un esagono di Palude, tirate per il Disordine (4+). 

c: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non il costo per l’adiacenza) fintanto che un’unità muove da un esagono di strada ad un 

altro mediante strade collegate. 

d: Usate l’altro terreno nell’esagono. 
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TABELLA DEL TERRENO: BARNET 

Tipo di Terreno Costi di Movimento 
DRM di 

Assalto/Carica 

DRM al 

Lancio/

Fuoco Montata Fanteria Artiglieria Montata Fanteria 

Aperto 2 2 2 NE NE NE 

Strada [a] [a] [a] NE [c] NE [c] NE [c] 

Boschi 3 2 4 -2 -1 -1 

Cittadina/Chiesa 3 2 4 -2 -1 -1 

Corso d’Acqua NE NE +1 NE NE NE 

Siepi +3 +1 +2 -3 -1 -1 [b] 

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

Giù di un Livello NE NE NE +1 NE NE 

Uscire da esagono adiacente ad unità 

combattente nemica 
+1 +1 +1 NE NE NE 

D = Tirare per il Disordine (4+); NA = Proibito; NE = Nessun Effetto 

a: Usate il costo corrente del terreno Aperto. Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi per i cambi di elevazione o 

adiacenza) fintanto che un’unità muove da un esagono di strada ad un altro mediante strade collegate. 

b: Per lato di esagono di Siepi attraverso il quale passa il lancio, eccetto lati di esagono adiacenti (11.4). 

c: Usate l’altro terreno nell’esagono. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DEL TERRENO: BLORE HEATH 
Tipo di Terreno Costi di Movimento DRM di Assalto/Carica 

DRM al Lancio 
Montata Fanteria Montata Fanteria 

Aperto 1 1 NE NE NE 

Strada 1 [f] 1 [f] NE [g] NE [g] NE [g] 

Boschi 3 2 -2 -1 -1 

Cittadina 3 2 -2 -1 -1 

Vagoni NA 2 -2 -2 [b] -1 

Trincea NA 2 [a] -4 -1 -1/-2 [d] 

Ruscello/Ponte [e] +2D +1 -1 -1 NE 

Corso d’Acqua +1 NE NE NE NE 

Triboli +1D +1 NE NE NE 

Siepi +3 +1 -3 -1 -1 [c] 

Uscire da esagono adiacente ad unità 

combattente nemica 
+1 +1 NE NE NE 

D = Tirare per il Disordine (4+); NA = Proibito; NE = Nessun Effetto 

a: Può entrare in Trincea da uno dei capi o muovere da un esagono di trincea ad un altro al costo di 1 MP. 

b: Si applica alle unità che attaccano da o in quell’esagono. 

c: Per lato di esagono di Siepi attraverso il quale passa il lancio, eccetto lati di esagono adiacenti (11.4). 

d: -1 per le unità che lanciano nella trincea, -2 per gli Archi Lunghi che lanciano fuori dalla trincea. 

e: Il Ponte non sembra sia stato usato da nessuna delle due parti nella battaglia, quindi non aiuta nell’attraversare il ruscello. 

f: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non il costo per l’adiacenza) fintanto che un’unità muove da un esagono di strada ad un 

altro mediante strade collegate. 

g: Usate l’altro terreno nell’esagono. 
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TABELLA DEL TERRENO: BOSWORTH 

Tipo di Terreno Costi di Movimento 
DRM di 

Assalto/Carica 

DRM al 

Lancio/

Fuoco Montata Fanteria Artiglieria Montata Fanteria 

Aperto 1 1 2 NE NE NE 

Strada 1 [a] 1 [a] 1 [a] NE [f] NE [f] NE [f] 

Pantano 3 2 3 -1 NE NE 

Palude 5D 2 NA -2/-1 [d] -1/-1 [e] NE 

Corso d’Acqua +0 +0 +1 NE [c] -1 NE 

Ponte [b] +0 +0 +0 -1 -1 NE 

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

Giù di un Livello NE NE NE +1 NE NE 

Uscire da esagono adiacente ad unità 

combattente nemica 
+1 +1 +1 NE NE NE 

D = Tirare per il Disordine (4+); NA = Proibito; NE = Nessun Effetto 

a: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi per l’adiacenza)  fintanto che un’unità muove da un esagoni di strada all’altro 

mediante strada collegata. 

b: Non si può usare per muovere adiacente ad unità nemiche, usate il costo del Corso d’Acqua per muovere adiacenti. 

c: Gli Uomini-in-Armi Montati non possono Caricare, effettuare un attacco di Carica, o Controcaricare attraverso un lato di esagono 

di Corso d’Acqua. 

d: -1 quando si attacca da Palude, -2 quando si attacca in Palude. Tutti gli MM Disarcionati con un DR per il combattimento non 

modificato di 0 o 1. Se si Avanza dopo il Combattimento in un esagono di Palude, tirate per il Disordine (4+). 

e: -1 quando si attacca da o si difende in Palude. 

f: Usate l’altro terreno nell’esagono. 
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Tabella dei Punti Fuga 

Tabella Generale 
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