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Comando & Colori 

Napoleonico 
 

ESPANSIONE # 6 
 

Battaglie Epiche 
 

 

1. INTRODUZIONE 
“La natura della strategia consiste nell’avere sempre, anche con un esercito inferiore, più forze nel punto dell’attacco o nel 

punto in cui viene attaccato dal nemico” 

—Napoleone Bonaparte 

 

Il sistema di gioco Comando & Colori: Napoleonico consente ai giocatori di riprodurre effettivamente epiche battaglie 

napoleoniche, nonché azioni storiche minori. La scala del gioco è flessibile e varia di battaglia in battaglia. In alcuni scenari, 

un'unità di fanteria può rappresentare una intera divisione, mentre in altri un'unità può rappresentare un singolo reggimento 

o battaglione. Durante il gioco, le carte Comando guidano il movimento e creano anche incertezza, mentre i dadi di battaglia 

risolvono il combattimento in modo veloce ed efficiente. La mappa di gioco stilizzata enfatizza i terreni importanti e 

sottolinea lo schieramento storico delle forze in scala con il sistema di gioco. Infine, le tattiche napoleoniche che dovrete 

implementare per ottenere la vittoria si adattano molto bene ai vantaggi e limitazioni inerenti ai vari eserciti nazionali 

napoleonici dell'epoca ed ai vari tipi di terreni sui quali combatterono. 

L’espansione Battaglie Epiche è la sesta del sistema di gioco. In questa espansione vi sono sei scenari di dimensione 

standard che si focalizzano su fasi importanti della battaglia di Austerlitz, 2 dicembre 1805. Vi sono anche 12 battaglie 

EPICHE e due La Grande Battles. Il campo di battaglia EPICO è più grande – molto più grande – e ad 11 esagoni di 

profondità e 20 di larghezza, è quasi il doppio del campo di battaglia normale di 9 x 13. Il campo di battaglia per Le Grande 

Battles è un enorme 11 esagoni di profondità per 26 di larghezza. 

Ben sapendo che non è sempre facile radunare otto giocatori, le battaglie EPICHE si giocano molto bene anche con soli due 

giocatori – o quattro, o sei. Una partita a La Grande Battles invece si gioca meglio in otto (quattro per parte). Per sfruttare al 

massimo questi due nuovi formati di gioco, tutti i tipi di scenari sono giocati al meglio usando le carte Comando e Tattiche 

che fanno parte dell’espansione Generali, Marescialli & Tattici. 

Per quanto riguarda i due nuovi formati di gioco, le battaglie EPICHE consentono a due o più giocatori di fare una battaglia 

davvero epica, ma è importante notare che per poter giocare gran parte degli scenari di questo formato, dovrete possedere 

una copia del gioco base e di tutte le sue espansioni. 

Per La Grande Battles, non è intenzione della GMT, né mia, di spingere i giocatori a comprare più copie del gioco. 

L’intento è che due amici, che hanno copie del gioco e delle espansioni, uniscano i loro giochi per piazzare una battaglia di 

questo tipo, che consigliamo di giocare con 6 o più giocatori. 
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La finalità principale di questa espansione è quindi di consentire a più giocatori di godere del sistema di gioco, mentre La 

Grande Battles sono da considerarsi un bonus per i giocatori. 

E sebbene la scala del gioco sia cambiata, le regole base di gioco sono in gran parte le stesse. 

 

Benvenuti e buon gioco! 

Richard Borg 

 

2. CONTENUTI 
1 Fascicolo con le Regole e Scenari  

2 Mappe EPICHE (sinistra e destra) 

2 Mappe La Grande Battles (sinistra e destra) 

6 Schede con gli scenari EPICI (12 scenari) 

1 Tabella degli Effetti del Terreno 

33 Esagoni di terreno 

54 Bandiere di Vittoria 

12 Pedine di Quadrato 

18 Segnalini di Guarnigione 

9 Pedine tonde di Coscritti francesi (nuove pedine) 

3 Pedine di Guerriglia spagnola 

3 Pedine Madre Russia russe 

3 Pedine Volontà di Ferro prussiane 

1 Sostegno in cartoncino “Sacca della Staffetta” 

8 Dadi di Battaglia con i relativi adesivi 

152 Blocchi e 3 fogli di adesivi 

• 120 blocchi piccoli per le unità di fanteria. 

• 12 blocchi medi per le unità di cavalleria. 

• 9 blocchi rettangolari per le unità di artiglieria. 

• 9 blocchi rettangolari per i Comandanti 

Nei totali sopra indicati vi sono alcuni blocchi di ricambio. 

 

Mappe per i Campi di Battaglia 
Per creare un campo di battaglia EPICO di 11 x 20, i giocatori devono affiancare le due mappe montate lato contro lato. 

 

 
Campo di Battaglia Epico 

 
Per creare il campo di battaglia La Grande Battles di 11 esagoni per 26, si devono affiancare due mappe lato contro lato. 

 

 
 
 

Sinistra 

Sinistra 

Sinistra 

Centro 

Centro 

Destra 

Destra 

Sinistra Sinistra 

Sinistra Destra Destra 

Destra Destra 

Centro Centro 

Centro Centro 
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Unità e Comandanti 
Ciascuna unità è composta da un certo numero di blocchi. Il numero di blocchi in un'unità varia a seconda del tipo e della 

Nazione e viene dettagliata nella Tabella delle Caratteristiche Nazionali. 

Un Generale, Maresciallo o Ufficiale di qualsiasi rango (detto d'ora in poi comandante) viene rappresentato da un blocco 

rettangolare. Un singolo blocco di comandante non è considerato un'unità. 

 

Simboli per Identificare Visivamente le Unità e Comandanti 
Per aiutare i giocatori nel piazzamento e nel riconoscimento, si usano molte icone indicanti le classi delle unità. 

 

Granata con Fiamma: Fanteria Granatieri: in alto a destra o sinistra di ciascuna etichetta per i seguenti tipi di 

unità: Granatieri, Granatieri della Guardia, Vecchia Guardia. 

 

Corno: Fanteria Leggera: in alto a destra o sinistra di ciascuna etichetta per i seguenti tipi di unità: Leggera, 

Leggera Fucilieri, Leggera Guardia e Guardia Giovane. 

 

Elmo di Cavalleria: Cavalleria Pesante: in alto a destra o sinistra di ciascuna etichetta per i seguenti tipi di unità: 

Pesante, Pesante della Guardia, Corazzieri Pesanti. 

 

 

Testa di Cavallo: In alto a destra o sinistra di ciascuna etichetta per i seguenti tipi di unità: Artiglieria a Cavallo 

La Fanteria di Linea e Fanteria Milizia, la Cavalleria Leggera (Leggera, Guardia Leggera o Milizia Leggera 

Lancieri e Cosacchi) e l'Artiglieria (Regolare e Guardia) sono differenziate dall'assenza di icona identificativa. 

 

Esagoni di Terreno 
Gli Esagoni di Terreno rappresentano un ampio spettro di tipi di terreni e sono posti sul campo di battaglia per ricreare lo 

scenario storico. 

 

Bandiere di Vittoria  
Queste pedine di Vittoria indicano l'avanzamento dei giocatori verso la Vittoria. Sebbene in questa espansione vi siano 

pedine aggiuntive, la conta delle Bandiere di Vittoria in uno scenario potrebbe eccedere il numero di bandiere disponibili. 

Usate un qualsiasi altro metodo (pedina, moneta) per sostituire le bandiere mancanti. 

 
 

Spiegazioni delle Bandiere di Vittoria 
Per limitare il testo nelle brevi note di uno scenario, si usano i seguenti termini per descrivere alcune condizioni comuni 

relative ad Esagoni Obiettivo Bandiera di Vittoria. 

Nota: Le Guarnigioni che occupano esagoni Bandiera di Vittoria contano come unità per il controllo. 

Nota: Tutte le Bandiere di Vittoria Inizio Turno (temporanee o permanenti) sono assegnate all’inizio del turno di un 

giocatore. Tutte le altre Bandiere di Vittoria (temporanee o permanenti) sono assegnate nel corso del turno del giocatore, 

quando si ottengono. Tutte le Bandiere di Vittoria temporanee, ottenute ad inizio turno o durante il turno, sono perse nel 

momento in cui la condizione per l’assegnazione viene meno. 

 

Esagono Obiettivo Bandiera di Vittoria Temporanea 

La Bandiera di Vittoria in questo esagono obiettivo viene ottenuta immediatamente quando la parte appropriata occupa 

quell'esagono. La Bandiera di Vittoria è tenuta e catturata solo fintanto che un'unità della parte appropriata tiene l'esagono. 

Se l'esagono viene lasciato vuoto per qualsiasi motivo (movimento, ritirata o eliminazione) durante il proprio turno o 

durante il turno avversario, la bandiera viene immediatamente persa e riposta in gioco nella sua posizione originaria 

sull'esagono obiettivo. 

 

Esagono Obiettivo Bandiera di Vittoria Temporanea (Inizio Turno) 

La Bandiera di Vittoria in questo esagono obiettivo viene ottenuta quando la parte appropriata occupa quell'esagono 

all'inizio del suo turno. Se l'esagono viene lasciato vuoto per qualsiasi motivo (movimento, ritirata o eliminazione) durante 

il proprio turno o durante il turno avversario, la bandiera viene immediatamente persa e riposta in gioco nella sua posizione 

originaria sull'esagono obiettivo. 

 

Gruppo Esagoni Obiettivo Bandiera di Vittoria Temporanea 

Un certo numero di esagoni assieme formano un obiettivo Bandiera di Vittoria. La parte appropriata che occupa tutti gli 

esagoni obiettivo otterrà immediatamente una o più Bandiere di Vittoria. Fintanto che tutti gli esagoni obiettivo sono 

occupati la Bandiera di Vittoria conta, se qualsiasi esagono nel gruppo non è occupato per qualsiasi motivo (movimento, 

ritirata o eliminazione) durante il proprio turno o durante il turno avversario, le Bandiere di Vittoria sono immediatamente 

perse. 

 

Gruppo Esagoni Obiettivo Bandiera di Vittoria Temporanea (Inizio del Turno) 

Un certo numero di esagoni assieme formano un obiettivo Bandiera di Vittoria. La parte appropriata che occupa tutti gli 

esagoni obiettivo all'inizio del suo turno otterrà immediatamente una o più Bandiere di Vittoria. Fintanto che tutti gli 

esagoni obiettivo sono occupati la Bandiera di Vittoria conta, se qualsiasi esagono nel gruppo non è occupato per qualsiasi 

motivo (movimento, ritirata o eliminazione) durante il proprio turno o durante il turno avversario, le Bandiere di Vittoria 

sono immediatamente perse. 
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Maggioranza di Esagoni Obiettivo Bandiera di Vittoria Temporanea 

La Bandiera di Vittoria per questo gruppo di esagoni obiettivo viene immediatamente ottenuta quando la parte appropriata 

ha unità che occupano la maggioranza assoluta degli esagoni nel gruppo. Maggioranza assoluta significa l'occupazione di 

più di questi esagono obiettivo rispetto all'avversario. 

Occupare un esagono e l'avversario nessuno, ad esempio, costituisce la maggioranza assoluta. La Bandiera di Vittoria è 

mantenuta fintanto che la parte ha la maggioranza assoluta. La Bandiera di Vittoria viene persa immediatamente quando una 

parte non ha più la maggioranza assoluta. 

 

Maggioranza di Esagoni Obiettivo Bandiera di Vittoria Temporanea (Inizio Turno) 

La Bandiera di Vittoria per questo gruppo di esagoni obiettivo viene immediatamente ottenuta quando la parte appropriata 

ha unità che occupano la maggioranza assoluta degli esagoni nel gruppo all'inizio del suo turno. Maggioranza assoluta 

significa l'occupazione di più di questi esagono obiettivo rispetto all'avversario. 

Occupare un esagono e l'avversario nessuno, ad esempio, costituisce la maggioranza assoluta. La Bandiera di Vittoria è 

mantenuta fintanto che la parte ha la maggioranza assoluta. La Bandiera di Vittoria viene persa immediatamente quando una 

parte non ha più la maggioranza assoluta. 

 

Esagono Obiettivo Bandiera di Vittoria Permanente  

La Bandiera di Vittoria per questo esagono obiettivo si ottiene immediatamente quando la parte appropriata occupa 

l'esagono. Una volta ottenuta, la Bandiera di Vittoria non torna né viene rimessa in gioco, anche se l'unità in seguito lascia 

l'esagono per qualsiasi motivo (movimento, ritirata o eliminazione). 

 

Esagono Obiettivo Bandiera di Vittoria Permanente (Inizio Turno) 

La Bandiera di Vittoria per questo esagono obiettivo si ottiene immediatamente quando la parte appropriata occupa 

l'esagono all'inizio del suo turno. Una volta ottenuta, la Bandiera di Vittoria non torna né viene rimessa in gioco, anche se 

l'unità in seguito lascia l'esagono per qualsiasi motivo (movimento, ritirata o eliminazione). 

 

Obiettivo Sfondamento (nuovo) 

Quando l’obiettivo Bandiera di Vittoria di un giocatore richiede che le sue forze ottengano uno Sfondamento, ciascuna unità 

che esce dal campo di battaglia dalla linea di esagoni di base avversari ottiene per quel giocatore una Bandiera di Vittoria 

Permanente. Per uscire, l’unità deve avere ordine e muovere fuori dal campo di battaglia. Un’unità deve iniziare il suo turno  

in un esagono di base della parte avversaria per uscire dal campo di battaglia ed ottenere quindi tale Bandiera di Vittoria 

Permanente. 

 

Obiettivo Pressione per il Tempo (nuovo) 

Quando le regole Pressione per il Tempo sono in effetto contro l’attaccante, il difensore, dopo aver giocato una carta 

Comando “Esplorare (Sinistra, Centro o Destra)”, può ricevere una Bandiera di Vittoria Permanente e pescare una carta 

Comando invece di pescare due carte Comando alla fine del suo turno. Prendere una Bandiera di Vittoria Permanente, 

invece di pescare due carte Comando, non è consentito se il farlo darebbe al giocatore la sua Bandiera di Vittoria finale per 

vincere la battaglia. 

 

Pedine Fanteria in Quadrato 
Le nuove pedine quadrate, numerate 5 e 6, si usano per indicare le unità di fanteria che hanno formato il quadrato. Vi sono 

due pedine nuove per ciascuna nazione. Per le regole aggiornate vedere più avanti.  

 

 
 

Pedine di Guarnigione 
 

Sebbene le regole per le Guarnigioni siano state introdotte nell’espansione Generali, Marescialli & Tattici, 

cogliamo l’opportunità per elaborarle e chiarirle. 

 

Un’unità di Fanteria con due o più blocchi che occupa qualsiasi esagono di edificio, giardino con mura o fattoria con mura 

all’inizio del turno, e che ha ordini di muovere fuori dall’esagono, può lasciare una Guarnigione nell’esagono. Si prende un 

blocco di fanteria da quelli non usati nello scenario, e viene posto sull’esagono di edificio assieme ad un segnalino di 

Guarnigione appropriato, francese o della Coalizione. L’unità di Fanteria che si allontana non perde un blocco per creare la 

Guarnigione. Un’unità di Fanteria che si qualifica può formare più Guarnigioni durante il corso di uno scenario.  

Un blocco di Guarnigione è trattato come una unità di Fanteria per tutti gli aspetti di gioco con le seguenti eccezioni:  

 Un blocco di Guarnigione non può muovere.  

 Un blocco di Guarnigione combatte con 1 dado. Le carte Comando e Tattiche possono però modificare questo 

ammontare. Un blocco di Guarnigione non può combattere nel turno in cui viene posto. 

 Un blocco di Guarnigione non riceve alcun modificatore per la Nazionalità.  

 Un blocco di Guarnigione non può ignorare una bandiera per alcun motivo e viene eliminato quando subisce un 

risultato di bandiera. 

 Un blocco di Guarnigione, quando viene eliminato, non conta come Bandiera di Vittoria.  

 Un’unità amica può entrare in un esagono con Guarnigione. Quando l’unità entra, il segnalino di Guarnigione ed il 

blocco di Fanteria sono rimossi. L’unità che entra non ottiene alcun blocco quando la Guarnigione viene rimossa.  

 Un’unità non si può ritirare in un esagono di Guarnigione. 

 Una Guarnigione non può formare il quadrato. 

 Una Guarnigione non dà supporto. 



COMANDO & COLORI: NAPOLEONICO – L’ESERCITO PRUSSIANO © 2014 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona  - 5 - 

Nota importante: Un segnalino di Guarnigione e blocco di Fanteria, per definizione, rispettano il requisito per 

l’occupazione di un esagono. Pertanto, un segnalino di Guarnigione ed un blocco di Fanteria o un’unità di fanteria che 

occupano un esagono soddisfano la condizione di un obiettivo di vittoria che impone che un edificio, giardino con mura o 

fattoria con mura sia occupato da un’unità. 

 

La Sacca della Staffetta 
La Sacca della Staffetta si usa negli scenari EPICI e La Grande Battles. La Sacca (è l’alzata in cartoncino di colore blu) 

viene posta accanto alle carte Comando in uno dei lati della mappa. Prima della battaglia, si deve creare la Sacca della 

Staffetta. 

 

Dadi di battaglia 
Ogni dado di battaglia ha sei facce intenzionalmente bianche che necessitano di ricevere un adesivo. Ogni dado deve avere 

applicate le seguenti etichette: 2 simboli di fanteria, 1 di cavalleria, 1 di artiglieria, 1 bandiera ed 1 sciabola. 

• Fanteria: simbolo nero su sfondo blu 

• Cavalleria: simbolo nero su sfondo giallo 

• Artiglieria: simbolo nero su sfondo rosso 

• Bandiera: simbolo bianco su sfondo nero 

• Sciabole: simbolo bianco su sfondo nero 

 

 

 

 

 

3. NUOVE UNITA’ 
Fanteria Francese Coscritta 

Nel 1813, per le catastrofiche perdite in Russia nel 1812, molta della fanteria di linea di Napoleone era 

composta da unità di coscritti. Le pedine di Coscritti si usano per designare le unità di fanteria francesi che 

non erano allo stesso standard di prima della Campagna di Russia. Un’unità di fanteria di linea francese che 

ha indicazione di coscritta non riceve alcun dado aggiuntivo in mischia quando attacca un’unità di fanteria 

nemica e quando contrattacca. 

 

Artiglieria a Cavallo Guardia Russa 

Codice Identificativo (ID) sulla Mappa: GHA 

Blocchi nell’Unità: 3 

Movimento in Esagoni: 1 e combattimento, 2 esagoni e no combattimento 

Battaglia: Vedere il capitolo sul combattimento dell'artiglieria nelle regole base. 

• Tira 1 dado aggiuntivo in mischia. 

Morale: Può ignorare 2 bandiere, si ritira di 1 esagono per ogni bandiera 

 

 
 

4. NUOVI MECCANISMI DI GIOCO – BATTAGLIE 

EPICHE 
Il mazzo di carte Comando (verde) ed il mazzo di carte Tattica (rosso) si usano entrambi negli scenari Battaglie Epiche. 

Battaglie EPICHE con due Giocatori 

Il campo di battaglia EPICO contiene le tre stesse sezioni di quello standard – Sinistra, Centro e Destra. L’ampiezza delle 

sezioni e la profondità del campo di battaglia sono però maggiori. 

In una battaglia EPICA uno contro uno, ciascun giocatore assume il ruolo del Comandante in Capo (CIC). Ciascun CIC ha 

una mano di carte Comando secondo le Note dello Scenario. Vi sono alcune varianti delle carte in gioco rispetto al gioco 

standard. 

In ogni turno, il CIC deve scegliere e giocare una carta Comando dalla sua mano per dare ordini alle unità in una sezione del 

campo di battaglia EPICO. Nello stesso turno, inoltre, il CIC deve scegliere una carta comando dalla Sacca della Staffetta 

per dare ordini in un’altra sezione del campo di battaglia EPICO. 

 Le carte Comando di sezione (Esplorare, Puntata, Attacco, Assalto) devono essere poste nella sezione indicata 

sulla carta. 

 Quando il CIC sceglie due carte Comando Sezione, devono essere di due sezioni diverse del campo di battaglia 

EPICO. 

Artiglieria Fanteria 
Cavalleria 

Sciabole Bandiera 
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Nota Speciale: Nel caso in cui tutte le carte Comando nella Sacca della staffetta e tutte le carte Comando in mano al CIC 

sino per la stessa sezione, il CIC, dopo aver mostrato all’avversario le carte che ha in mano a conferma che tutte sono della 

stessa sezione, può giocare due carte Comando Sezione della stessa sezione per quel turno. 

 Le carte Comando Tattica (che non fanno riferimento ad una data sezione) si giocano ora in modo simile alle carte 

di sezione e sono giocabili solo in una sezione del campo di battaglia, ma il CIC può scegliere la sezione. Le unità 

non ricevono più ordini attraverso tutte le sezioni quando viene giocata una carta Tattica. 

 Quando il CIC sceglie due carte Comando Tattica, queste devono essere giocate in due sezioni diverse del campo 

di battaglia EPICO. 

 Quando il CIC sceglie una carta Comando Tattica ed una Sezione, queste devono essere giocate in due sezioni 

diverse del campo di battaglia EPICO. 

 Le carte Comando multi sezione (Ricognizione in Forze, Avanzata Coordinata, Attacco di Fianco e Avanti) non si 

giocano su una sezione. Sono invece giocate a faccia in su davanti al CIC e danno ordine alle unità nelle sezioni 

del campo di battaglia EPICO come indicato sulla carta. 

 Quando il CIC sceglie una carta Comando Multi Sezione ed una carta Comando Sezione, quella Sezione viene 

giocata nella sezione indicata sulla carta, mentre quella Multi Sezione viene giocata a faccia in su dal CIC e dà 

ordine alle unità nelle sezioni del campo di battaglia EPICO come indicato sulla carta. 

 Quando il CIC sceglie una carta Comando Multi Sezione ed una carta Comando Tattica, quella Tattica viene 

giocata in una sezione scelta, mentre quella Multi Sezione viene giocata a faccia in su dal CIC e dà ordine alle 

unità nelle sezioni del campo di battaglia EPICO come indicato sulla carta. 

 Quando il CIC sceglie due carte Comando Multi Sezione, entrambe sono giocate a faccia in su dal CIC e danno 

ordine alle unità nelle sezioni del campo di battaglia EPICO come indicato sulle carte 

Esempi di gioco di Carte Multi Sezione 

 

 

 

Una Avanzata Coordinata giocata assieme ad una Puntata al Centro, dà ordine 

ad 1 unità nella sezione sinistra, 4 unità al centro ed 1 unità a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

Una Ricognizione in Forze giocata assieme a Sparare e Resistere, dà ordine ad 1 

unità in ciascuna sezione ed in quella dove viene giocata la carta Sparare e 

Resistere, ed anche a 4 unità nella sezione dove giocata la carta Sparare e 

Resistere. 

 

 

Il CIC può anche scegliere di giocare due carte Comando Multi Sezione nello stesso turno- 

 

 

 

Una Ricognizione in Forze giocata assieme ad un Attacco di Fianco, dà ordine a 

3 unità nella sezione sinistra, 1 unità al centro e 3 unità a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Avanzata Coordinata giocata assieme ad una Ricognizione in Forze, dà 

ordine a 2 unità nella sezione sinistra, 3 unità al centro e 2 unità a destra. 

 

 

 

 

Nota Importante: Quando si danno ordini nella stessa sezione con una carta Tattica e Comando Multi Sezione, sarà molto 

importante indicare quali unità ricevono ordini dall’azione speciale della Carta Tattica (nel caso dell’esempio sopra, 

Sparare e Resistere) e quali unità ricevono solo ordini. Si suggerisce di indicarlo usando i dadi, indicando le unità che 

ricevono ordini mediante l’azione speciale della carta Comando Tattica con sciabole e le altre unità con il loro simbolo sul 

dado. 

• Una carta Comando che dà ordini ad unità Pari al Comando, equivale al numero di carte Comando della mano del CIC 

inclusa la carta Comando appena giocata dalla sua mano. 
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• Le unità che ricevono ordini da una carta Prendere il Comando possono estendersi in un’altra sezione, ma un’unità può 

ricevere ordini una sola volta per turno. 

 

La Sacca della Staffetta – Battaglie EPICHE  
Pre-battaglia: Dopo che entrambi i giocatori CIC hanno ricevuto le loro carte Comando, si distribuiscono 5 altre carte 

Comando che sono poste a faccia in su nella Sacca della staffetta in modo che siano visibili ad entrambi i giocatori. In ogni 

turno, il CIC che sta svolgendo il suo turno prende una carta dalla sacca, quindi la scelta delle carte che un giocatore ha ogni 

turno è ridotta, sino a che non vi sono solo due carte rimanenti nella sacca. La sacca viene poi ripristinata a 5 carte prima del 

turno del giocatore successivo, e si riparte con la procedura di scelta della carta dalla sacca. 

Esempio di Scelta di Carte dalla Sacca della staffetta 

• La Sacca della staffetta inizia la battaglia con 5 carte. 

• Turno 1 il giocatore A prende una delle 5 carte dalla sacca, lasciando 4 carte.  

• Turno 2 il giocatore B prende una delle 4 carte dalla sacca, lasciando 3 carte.  

• Turno 3 il giocatore A prende una delle 3 carte dalla sacca, lasciando 2 carte.  

• Quando vi sono solo 2 carte nella Sacca della staffetta, questa viene ripristinata a 5 carte, prima del turno del giocatore 

successivo.  

Il giocatore che ha appena completato il suo turno pesca le sue carte Comando prima e poi le carte nella Sacca della staffetta 

vengono ripristinate. 

• Poi nel Turno 4 il giocatore B prende una delle 5 carte dalla sacca, lasciando 4 carte.  

• Turno 5 il giocatore A prende una delle 4 carte dalla sacca, lasciando 3 carte.  

• Turno 6 il giocatore B prende una delle 3 carte dalla sacca, lasciando 2 carte.  

• Quando vi sono solo 2 carte nella Sacca della staffetta, questa viene ripristinata a 5 carte, prima del turno del giocatore 

successivo.  

La scelta delle carte dalla Sacca della staffetta segue questa procedura sino a che una delle parti non ottiene la vittoria. 

Stelle Comandante di Corpo – Battaglie EPICHE  
Le carte Comando che hanno 3 Stelle (Esplorare, Elan, Comando, e Prendere Comando) 

consentono ad un giocatore di dare ordini a 3 unità e/o comandanti aggiuntivi per fare un 

Movimento di Marcia. 

• Un’unità o Comandante che riceve ordine di Movimento di Marcia, deve essere nella stessa 

sezione del campo di battaglia nella quale viene giocata la carta Comando. 

• Un’unità o Comandante che riceve ordine di Movimento di Marcia può muovere sino alla 

sua normale capacità di movimento. 

• Un’unità che riceve ordine di Movimento di Marcia non può combattere.  

• Un’unità o Comandante che riceve ordine di Movimento di Marcia non può muovere né 

terminare il suo movimento adiacente ad un’unità o comandante nemico. 

• Un’unità o comandante non può ricevere Ordine di Marcia quando è adiacente ad un’unità o 

comandante nemico. 

• Un’unità o Comandante che riceve ordine di Movimento di Marcia non può giocare una 

carta Tattica su detta unità o comandante in questo turno. 

Nota Importante: Quando si danno ordini nella stessa sezione con una carta Tattica e Comando Multi Sezione, sarà molto 

importante indicare quali unità ricevono ordini dall’azione speciale della Carta Tattica e quali unità ricevono solo ordini. Si 

suggerisce di indicarlo usando i dadi, indicando le unità che ricevono ordini mediante l’azione speciale della carta Comando 

Tattica con sciabole e le altre unità con il loro simbolo sul dado. 

Quando un giocatore decide di non dare ordini ad alcuna unità e/o comandante di fare Movimento di Marcia, il giocatore 

può pescare una carta Tattica alla fine del turno. 

Quadrato nelle Battaglie EPICHE  
Per la dimensione della battaglia EPICA, il CIC può far entrare in quadrato un’unità anche quando ha solo una carta 

Comando in mano. Le regole per entrare e per uscire da quadrato, assieme a come si scelgono le carte Comando da 

porre nella Tabella del Quadrato e l’uso delle pedine di quadrato, rimangono invariate. 

Nel caso in cui gli spazi nella Tabella del Quadrato da #1 a #4 abbiano carte, ponete la pedina quadrato #5 sull’unità 

che forma il quadrato e ponete la carta comando scelta accanto allo spazio della Tabella Quadrato #4. Si segue la stessa procedura 

quando si hanno già cinque unità in quadrato. Ponete la pedina Quadrato #6 sull’unità che forma il quadrato e ponete la carta 

Comando accanto alla carta comando al quinto posto. 

Nelle battaglie EPICHE, il numero di unità che possono entrare in quadrate in un dato momento è uno meno il numero iniziale di 

carte Comando del CIC. 

Carte Tattiche 
In una battaglia uno contro uno, il numero di carte Tattiche che ciascun giocatore CIC prende ad inizio battaglia è indicato 

nelle Note della Battaglia. 

Pesca delle carte EPICHE alla Fine del Turno 
1. Il CIC pesca una carta Comando per la sua mano. 

2. Quando si giocano uno o più carte Comando Esplorare, il CIC pesca due carte invece di una, sceglie una da tenere in 

mano e scarta l’altra. 

3. Quando una carta Comando indica di pescare una carta Tattica a fine turno, il CIC pesca la carta Tattica. È possibile che 

il CIC possa pescare più di una carta Tattica alla fine del turno. 

4. Quando viene giocata una carta commando Elan da uno dei giocatori, alla fine di quel turno, dopo che sono stati 

mescolati i mazzi di carte, entrambi i giocatori pescano una carta Tattica. 
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5. Alla fine del turno, quando si pescano carte Comando e/o tattiche, queste carte devono essere pescate prima di ripristinare 

le carte della Sacca della staffetta. 

6. Ripristinate la Sacca della staffetta a 5 carte Comando se rimangono lì solo due carte. 

Battaglie EPICHE con 4 Giocatori 
In una partita di Battaglia EPICA con 2 giocatori per parte, si seguono le regole delle battaglie uno contro uno, ma con le 

differenze che seguono. 

Un giocatore assume il ruolo di CIC (comandante in capo) e l’altro di comandante subordinato. Il CIC ha una mano di carte 

Comando secondo le Note di Battaglia dello scenario. In ogni turno, il CIC sceglierà una carta Comando dalla sua mano ed 

una dalla Sacca della staffetta. Il CIC gioca una sola di queste carte e l’altra si usa per il suo secondo in comando. Con 

questo metodo, i giocatori non sono limitati a comandare una sola sezione ogni turno e normalmente si troveranno a 

scambiarsi le sezioni che comandano nel corso della battaglia. 

Le carte Comando Multi Sezione (Ricognizione in Forze, Avanzata Coordinata, Attacco di Fianco e Avanti) non vengono 

date ad un giocatore. Sono invece giocate a faccia in su dal CIC e danno ordine alle unità nelle sezioni del campo di 

battaglia EPICO come indicato sulla carta. 

I giocatori devono assicurarsi di completare tutto il movimento per tutte le sezioni del campo di battaglia prima di iniziare a 

combattere. I giocatori devono effettuare le battaglie delle unità simultaneamente, se possibile, per accelerare il gioco. 

Quando unità in due sezioni hanno la possibilità di combattere contro la stessa unità nemica, i giocatori devono coordinarsi 

per determinare l’ordine di questi attacchi. 

Carte Comando (4 giocatori) 
Quando si giocano uno o più carte Comando Esplorare, il CIC pesca due carte invece di una, sceglie una da tenere in mano 

e scarta l’altra. 

Carte Tattiche (4 giocatori)  
In una Battaglia EPICA con 2 giocatori per parte, tutte le carte Tattiche indicate nelle Note della Battaglia sono date al CIC. 

Pedine Nazionali (4 giocatori) 
In una Battaglia EPICA con 2 giocatori per parte:  

• Il CIC tira il dado Pre Battaglia Madre Russia. 

• Le pedine Volontà di Ferro prussiane sono date al CIC. 

• Le pedine di Guerriglia spagnola sono date al CIC. 

Battaglie EPICHE con 6 Giocatori 
In una partita di Battaglia EPICA con 3 giocatori per parte, si seguono le regole delle battaglie uno contro uno e due contro 

due, ma con le differenze che seguono. 

Un giocatore assume il ruolo di CIC (comandante in capo) e gli altri di comandante subordinato. Ogni comandante 

subordinato riceve una sezione del campo di battaglia da comandare per tutta la battaglia. Il CIC comanda la sezione non 

assegnata per tutta la battaglia. 

Il CIC ha una mano di carte Comando secondo le Note di Battaglia dello scenario. In ogni turno, il CIC sceglierà una carta 

Comando dalla sua mano ed una dalla Sacca della staffetta. Il CIC può giocare una sola di queste carte e l’altra si usa per 

uno dei comandanti subordinati, oppure darle entrambe ai comandanti subordinati senza giocarne alcuna. 

Durante un turno, quando un giocatore non riceve una carta Comando da giocare, o una carta Multi Sezione non dà ordine 

ad alcuna unità nella sua sezione, può agire di iniziativa e tirare due dadi di battaglia. Il risultato determina quali unità 

ricevono ordini. 

• Un simbolo di unità dà ordine ad un’unità di quel tipo. 

◊ Un simbolo di Fanteria dà ordine ad una unità di fanteria. 

◊ Un simbolo di Cavalleria dà ordine ad una unità di cavalleria. 

◊ Un simbolo di Artiglieria dà ordine ad una unità di artiglieria. 

• Un simbolo di Bandiera dà ordine ad una unità di a scelta del giocatore, per fare Movimento di Marcia. 

• Un simbolo di Sciabole impone al giocatore di rimuovere un blocco da un’unità sotto il suo comando. 

• Quando si ottengono due simboli di Sciabola, però, non si perde il blocco e di pesca invece una carta Tattica. 

Carte Tattiche (6 giocatori) 
In una Battaglia EPICA con 3 giocatori per parte, ogni giocatore riceve una carta Tattica all’inizio della battaglia. Inoltre, le 

carte Tattiche elencate nelle Note della Battaglia sono divise equamente tra i tre giocatori, nel caso di carte rimanenti il CIC 

assegna le carte residuali a se stesso o ai comandanti subordinati. 

Una carta Tattica tenuta da un giocatore può essere giocata solo su unità nella sezione che comanda, ma può essere usata contro 

unità nemiche che ricevono ordini contro le sue unità, anche se le unità nemiche non sono nella sua sezione. 

Pedine Nazionali (6 giocatori)  
In una Battaglia EPICA con 3 giocatori per parte, ogni giocatore ha un tiro di dado Pre-Battaglia Russo. Inoltre, i tiri di 

dado Pre-Battaglia russi indicati nelle Regole Speciali dello scenario sono divisi equamente tra i tre giocatori comandanti di 

Corpo. Quando tali tiri di dadi non possono essere divisi equamente, il CIC decide di assegnare i tiri di dado residuali a se 

stesso o agli altri comandanti subordinati. 

In una Battaglia EPICA con 3 giocatori per parte, ogni giocatore riceve una pedina di Volontà di Ferro prussiana. Inoltre, le 

pedine Volontà di Ferro indicate nelle Note di Battaglia dello scenario sono divise equamente tra i tre giocatori, le eventuali 

pedine in più sono assegnate dal CIC a se stesso o agli altri comandanti subordinati. 

In una Battaglia EPICA con 3 giocatori per parte, le pedine di Guerriglia indicate nelle Note di Battaglia dello scenario sono 

divise equamente tra i tre giocatori, le eventuali pedine in più sono assegnate dal CIC a se stesso o agli altri comandanti 

subordinati. 

Una pedina di Guerriglia tenuta da un comandante di Corpo può essere giocata solamente nel tentativo di annullare una 

carta Comando giocata dal suo avversario nella sua sezione. 
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Nota: Se la sezione del campo di battaglia comandata da un giocatore non ha almeno quattro unità spagnole, il giocatore 

non riceve una pedina di Guerriglia spagnola all’inizio della battaglia. Quando si gioca una carta Esplorare, un giocatore 

può ricevere una pedina di Guerriglia spagnola quando la sua sezione del campo di battaglia ha almeno quattro unità 

spagnole. 

Pesca delle Carte a Fine Turno (6 giocatori)  
1. Quando una carta Comando indica di pescare una carta tattica alla fine del turno, il giocatore che ha giocato la carta 

Comando riceve la carta Tattica. 

2. Quando viene giocata la carta Elan da parte di uno dei giocatori, alla fine di quel turno dopo che sono stati mescolati i 

mazzi di carte, tutti i giocatori pescano una carta Tattica. 

Battaglie EPICHE con 8 Giocatori 
In una partita di Battaglia EPICA con 4 giocatori per parte, si seguono le regole delle battaglie delle precedenti battaglie 

EPICHE, ma con le differenze che seguono. 

Un giocatore assume il ruolo di CIC (comandante in capo) e gli altri di comandante subordinato. Ogni comandante 

subordinato riceve una sezione del campo di battaglia da comandare per tutta la battaglia. Il CIC non ha il comando diretto 

di una sezione del campo di battaglia, ma distribuisce le carte Comando per il suo esercito e sovraintende allo svolgimento 

della battaglia. 

Il CIC ha una mano di carte Comando secondo le Note di Battaglia dello scenario. In ogni turno, il CIC sceglierà una carta 

Comando dalla sua mano ed una dalla Sacca della staffetta. Il CIC dà una carta ad uno dei sui comandanti di Corpo. 

Le carte Comando Multi Sezione (Ricognizione in Forze, Avanzata Coordinata, Attacco di Fianco e Avanti) non vengono 

date ad un giocatore. Sono invece giocate a faccia in su dal CIC e danno ordine alle unità nelle sezioni del campo di 

battaglia EPICO come indicato sulla carta. 

Carte Tattiche (8 giocatori) 
In una Battaglia EPICA con 3 comandanti di Corpo ed un giocatore CIC, ogni comandante di Corpo riceve una carta Tattica 

all’inizio della battaglia. Inoltre, le carte Tattiche elencate nelle Note della Battaglia sono divise equamente tra i tre 

comandanti di Corpo, nel caso di carte rimanenti il CIC assegna le carte residuali ai comandanti subordinati.  

Nota: Il CIC non tiene alcuna carta Tattica. 

Pedine Nazionali (8 giocatori) 
In una Battaglia EPICA con 3 comandanti di Corpo ed un CIC, ogni comandante di Corpo ha un tiro di dado 

Pre-Battaglia Russo. Inoltre, i tiri di dado Pre-Battaglia russi indicati nelle Regole Speciali dello scenario sono 

divisi equamente tra i tre giocatori comandanti di Corpo. Quando tali tiri di dadi non possono essere divisi 

equamente, il CIC decide di assegnare i tiri di dado residuali ai comandanti subordinati. 

In una Battaglia EPICA con 3 comandanti di Corpo ed un CIC, ogni comandante di Corpo riceve una pedina di 

Volontà di Ferro prussiana. Inoltre, le pedine Volontà di Ferro indicate nelle Note di Battaglia dello scenario 

sono divise equamente tra i tre giocatori comandanti di Corpo, le eventuali pedine in più sono assegnate dal 

CIC ai comandanti di Corpo. 

In una Battaglia EPICA con 3 comandanti di Corpo ed un CIC, le pedine di Guerriglia indicate nelle Note di 

Battaglia dello scenario sono divise equamente tra i tre giocatori comandanti di Corpo, le eventuali pedine in 

più sono assegnate dal CIC ai comandanti di Corpo. 

Una pedina di Guerriglia tenuta da un comandante di Corpo può essere giocata solamente nel tentativo di 

annullare una carta Comando giocata dal suo avversario nella sua sezione. 

Nota: Se la sezione del campo di battaglia comandata da un giocatore non ha almeno quattro unità spagnole, il giocatore 

non riceve una pedina di Guerriglia spagnola all’inizio della battaglia. Quando si gioca una carta Esplorare, un giocatore 

può ricevere una pedina di Guerriglia spagnola quando la sua sezione del campo di battaglia ha almeno quattro unità 

spagnole. 

 

Battaglia EPICA - Pesca delle Carte alla Fine di un Turno (8 giocatori) 
Quando una carta Comando indica di pescare una carta tattica alla fine del turno, il comandante di Corpo che ha giocato la 

carta Comando riceve la carta Tattica. 

Quando viene giocata la carta Elan da parte di uno dei giocatori, alla fine di quel turno dopo che sono stati mescolati i mazzi 

di carte, tutti i comandanti di Corpo pescano una carta Tattica. 

 

5. NUOVI MECCANISMI DI GIOCO - LA GRANDE 

BATTLES  
Il mazzo Comando verde ed il mazzo Tattico rosso si usano sempre in questi scenari. 

Una partita a La Grande Battles è ottimale con otto giocatori. Un giocatore per parte assume il ruolo di Comandante in 

Capo (CIC), mentre gli altri giocatori sono i loro comandanti di Corpo. 

Un campo di battaglia de La Grande Battles viene diviso in sei sezioni (2 sinistra, 2 centro e 2 destra). Ogni Comandante di 

Corpo riceve due sezioni del campo di battaglia (le 2 a sinistra, le 2 a destra o le 2 al centro) che comanderà per tutta la 

battaglia. Il CIC non ha il comando diretto di alcuna sezione del campo di battaglia, ma darà le sue carte Comando per il suo 

esercito e sovraintenderà lo svolgimento della battaglia.  
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In una partita de La Grande Battles il CIC ha una mano di carte Comando indicata nelle Note della Battaglia. Ogni 

comandante di Corpo ha inoltre una sua mano di carte Comando. Il numero di carte Comando che ogni comandante di 

Corpo ha all’inizio della battaglia viene anch’esso indicato nelle Note della Battaglia lungo il lato della mappa dello 

scenario. Date il numero appropriato di carte Comando a ciascun CIC e comandante di Corpo all’inizio della battaglia. 

Carte Tattiche (La Grande Battles) 
In una partita La Grande Battles con 3 comandanti di Corpo ed un CIC, ogni giocatore riceve il numero di carte Tattiche 

come indicato nelle Note della Battaglia. 

Una carta Tattica tenuta da un giocatore può essere giocata solo su unità nella sezione che comanda, ma può essere usata contro 

unità nemiche che ricevono ordini contro le sue unità, anche se le unità nemiche non sono nella sua sezione. 

Pedine Nazionali (La Grande Battles)  
In una partita La Grande Battles, ogni comandante di Corpo ha o riceve il numero di tiri di dado Pre-Battaglia russi, le 

pedine di Volontà di Ferro prussiane, o le pedine di Guerriglia spagnola come indicato nelle Note della Battaglia. 

Una pedina di Guerriglia tenuta da un comandante di Corpo può essere giocata solamente nel tentativo di annullare una 

carta Comando giocata dal suo avversario nella sua sezione. 

Nota: Se la sezione del campo di battaglia comandata da un giocatore non ha almeno quattro unità spagnole, il giocatore 

non riceve una pedina di Guerriglia spagnola all’inizio della battaglia. Quando si gioca una carta Esplorare, un giocatore 

può ricevere una pedina di Guerriglia spagnola quando la sua sezione del campo di battaglia ha almeno quattro unità 

spagnole. 

 

Turno di Gioco La Grande Battles  
In ogni turno, il CIC sceglie una carta Comando dalla sua mano e sceglie anche una carta Comando dalla Sacca della 

staffetta. Il CIC dà una carta ad uno dei suoi comandanti di Corpo e l’altra ad un altro dei suoi comandanti di Corpo. 

 Le due carte Comando scelte devono essere date a due comandanti di Corpo diversi. 

 Le carte di Comando Sezione devono essere date al comandante di Corpo nella sezione indicata sulla carta. 

 Le carte comando Tattiche (le carte che non fanno riferimento ad alcuna sezione) possono essere date a qualsiasi 

comandante di Corpo. 

 Le carte Comando che sono ricevute dal CIC danno ordine alle unità attraverso entrambe le sezioni che il giocatore 

comandante di Corpo comanda. Eccezione: quando il CIC dà la carta Marcia Forzata ad un comandante di Corpo, 

solo le unità di fanteria in una sezione del comandante di Corpo ricevono tale ordine. 

 Una carta Comando multi sezione (Ricognizione in Forze, Avanzata Coordinata, Attacco di Fianco e Avanti) è 

anch’essa data ad un comandante di Corpo. Non viene giocata a faccia in su davanti al CIC, come per le regole 

EPICHE, viene data ad un comandante di Corpo. 

In una partita La Grande Battles, ogni comandante di Corpo comanda due sezioni. Considerando le due sezioni del 

giocatore, una sezione è alla sua sinistra ed una alla sua destra. Non ha un centro. Pertanto quando riceve una carta 

Comando Multi Sezione, viene giocata come segue: 

 

 

 

 

Una Ricognizione in Forze dà ordine ad una unità nella sezione di sinistra del comandante di 

Corpo, una a destra e l’altra al centro può essere data ad una delle sezioni, sinistra o destra. 

 

 

 

 

 

 

Una Avanzata Coordinata dà ordine ad una unità nella sezione di sinistra del comandante di 

Corpo, una a destra e le altre due possono essere date ad una delle sezioni, sinistra o destra. Si 

comanderanno quindi 3 unità a sinistra ed 1 a destra oppure 1 a sinistra e 3 a destra. 
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Una carta Comando Attacco di Fianco dà ordine a due unità nella sezione di sinistra del 

comandante di Corpo ed a due nella sezione destra. 

 

 

 

 

Una carta Comando Avanti dà ordine a unità nella sezione di sinistra del comandante di Corpo, due nella sezione destra e le 

altre due al centro possono comandare unità a sinistra o destra. Quindi comanderà 4 unità a sinistra e 2 a destra o 2 a sinistra 

e 4 a destra. 

ESEMPIO: Il CIC dà al suo comandante di Corpo Ala Destra la carta Comando Avanti. Il comandante di Corpo può dare 

ordini a due unità nella sua sezione destra, due a sinistra ed ad altre due in una delle sezioni. 

 Quando il CIC dà una carta Comando ad un comandante di Corpo che ordina unità Pari al Comando, il numero di 

carte Comando è il numero di carte Comando in mano al CIC, inclusa quella appena giocata. 

 Quando il CIC dà una carta Prendere il Comando ad un comandante di Corpo, le unità che ricevono ordine possono 

estenderlo ad un’altra sezione, anche una sezione comandata da un altro comandante di Corpo, ma un’unità può 

ricevere ordine una sola volta durante un turno. 

Carte Comando del Comandante di Corpo (La Grande Battles)  

Un comandante di Corpo può giocare una delle carte Comando che ha in mano quando: 

 Un comandante di Corpo non gradisce la carta Comando ricevuta dal CIC. Può scegliere di scartare la carta 

Comando del CIC ed invece giocare una delle carte Comando che ha in mano. 

 Un comandante di Corpo non riceve una carta Comando dal CIC, può scegliere di giocare una delle sue carte 

Comando dalla sua mano. 

Un comandante di Corpo deve seguire queste regole quando gioca una delle sue carte Comando dalla sua mano. 

 Una carta Comando Sezione Sinistra deve essere giocata nella sua sezione di sinistra e dà ordini solamente alle 

unità nella sua sezione di sinistra. 

 Una carta Comando Sezione Destra deve essere giocata nella sua sezione di destra e dà ordini solamente alle unità 

nella sua sezione di destra. 

 Il comandante di Corpo sceglie se una carta Comando Sezione di Centro verrà giocata per dare ordini ad unità o 

nella sua sezione sinistra o nella sua sezione destra. 

 Una carta Comanda Tattica (carte che non fanno riferimento ad una specifica sezione) daranno ordini alle unità 

attraverso entrambe le due sezioni comandante dal Comandante di Corpo. Una carta Comando Marcia Forzata è 

un’eccezione. Se viene giocata da un comandante di Corpo darà ordine solamente alle unità di fanteria in una delle 

sezioni del comandante di Corpo. 

 Una carta Comando che indica Pari al Comando, dà ordine ad un numero di unità pari al numero di carte Comando 

che il comandante di Corpo ha in mano, inclusa la carta Comando appena giocata. 

 Quando un comandante di Corpo gioca una carta Comando Multi Sezione (Ricognizione in Forze, Avanzata 

Coordinata, Attacco di Fianco e Avanti) viene giocata come segue: 

o Una carta Comando Ricognizione in Forze dà ordine ad una unità nella sezione sinistra del comandante di 

Corpo, una unità nella sezione destra del comandante di Corpo, e l’ordine per l’unità al centro può essere 

dato da un’unità in una delle sezioni, sinistra o destra. Una carta Comando Ricognizione in Forze dà 

quindi ordine a 2 unità a sinistra ed 1 a destra o ad 1 a sinistra e 2 a destra. 

o Una carta Comando Avanzata Coordinata dà ordine ad una unità nella sezione di sinistra del comandante 

di Corpo, una a destra e le altre due possono essere date ad una delle sezioni, sinistra o destra. Si 

comanderanno quindi 3 unità a sinistra ed 1 a destra oppure 1 a sinistra e 3 a destra. 

o Una carta Comando Attacco di Fianco dà ordine a due unità nella sezione di sinistra del comandante di 

Corpo ed a due nella sezione destra. 

o Una carta Comando Avanti dà ordine a unità nella sezione di sinistra del comandante di Corpo, due nella 

sezione destra e le altre due al centro possono comandare unità a sinistra o destra. Quindi comanderà 4 

unità a sinistra e 2 a destra o 2 a sinistra e 4 a destra. 

 

Iniziativa del Comandante di Corpo 
Durante un turno, quando un comandante di Corpo non ha alcuna carta Comando in mano, e non riceve una carta Comando dal 

CIC, può agire di sua iniziativa e tirare due dadi di battaglia. Il tiro di dadi determinerà quali unità ricevono ordini nelle sezioni 

che comanda: 

• Un simbolo di unità dà ordine ad un’unità di quel tipo. 

◊ Un simbolo di Fanteria dà ordine ad una unità di fanteria. 

◊ Un simbolo di Cavalleria dà ordine ad una unità di cavalleria. 

◊ Un simbolo di Artiglieria dà ordine ad una unità di artiglieria. 

• Un simbolo di Bandiera dà ordine ad una unità di a scelta del giocatore, per fare Movimento di Marcia. 

• Un simbolo di Sciabole impone al giocatore di rimuovere un blocco da un’unità sotto il suo comando. 

• Quando si ottengono due simboli di Sciabola, però, non si perde il blocco e di pesca invece una carta Tattica. 
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La Sacca della staffetta – La Grande Battles  
Pre-battaglia: Dopo che i giocatori sia CIC che comandanti di Corpo hanno ricevuto le loro carte Comando, si 

distribuiscono 5 altre carte Comando che sono poste a faccia in su nella Sacca della staffetta in modo che siano visibili ad 

entrambi i giocatori. In ogni turno, il CIC che sta svolgendo il suo turno prende una carta dalla sacca, quindi la scelta delle 

carte che un giocatore ha ogni turno è ridotta, sino a che non vi sono solo due carte rimanenti nella sacca. La sacca viene poi 

ripristinata a 5 carte prima del turno del giocatore successivo, e si riparte con la procedura di scelta della carta dalla sacca. 

 

Esempio di Scelta di Carte dalla Sacca della staffetta 

La Sacca della staffetta inizia la battaglia con 5 carte. 

• Turno 1 il giocatore A prende una delle 5 carte dalla sacca, lasciando 4 carte.  

• Turno 2 il giocatore B prende una delle 4 carte dalla sacca, lasciando 3 carte.  

• Turno 3 il giocatore A prende una delle 3 carte dalla sacca, lasciando 2 carte.  

• Quando vi sono solo 2 carte nella Sacca della staffetta, questa viene ripristinata a 5 carte, prima del turno del giocatore 

successivo.  

Il CIC e comandanti di Corpo che ha appena completato il suo turno pesca le sue carte Comando prima e poi le carte nella 

Sacca della staffetta vengono ripristinate. 

• Poi nel Turno 4 il giocatore B prende una delle 5 carte dalla sacca, lasciando 4 carte.  

• Turno 5 il giocatore A prende una delle 4 carte dalla sacca, lasciando 3 carte.  

• Turno 6 il giocatore B prende una delle 3 carte dalla sacca, lasciando 2 carte.  

• Quando vi sono solo 2 carte nella Sacca della staffetta, questa viene ripristinata a 5 carte, prima del turno del giocatore 

successivo.  

La scelta delle carte dalla Sacca della staffetta segue questa procedura sino a che una delle parti non ottiene la vittoria. 

Un CIC normalmente non è in grado di giocare due carte Comando Sezione nella stessa sezione, ma quando tutte le carte 

Comando sulla Sacca della Staffetta e tutte quelle in mano al CIC sono per la stessa sezione, il CIC, dopo aver mostrato 

all’avversario le carte che ha in mano a conferma del fatto, può giocare due carte Comando Sezione nella stessa sezione 

nello stesso turno. 

Stelle Comando di Corpo ne La Grande Battles  
Le carte Comando hanno 3 Stelle, che consentono ad un comandante di Corpo che sta giocando la carta Comando di dare 

ordine a tre unità e/o comandanti aggiuntivi per un Movimento di Marcia. 

 Un’unità o comandante che ha ordine di Movimento di Marcia deve trovarsi nelle stesse sezioni del campo di 

battaglia che il comandante di Corpo comanda. 

 Un’unità o comandante che ha ordine di Movimento di Marcia può muovere sino alla sua normale capacità di 

movimento. 

 Un’unità che ha ordine di Movimento di Marcia non può combattere. 

 Un’unità o comandante che ha ordine di Movimento di Marcia non può muovere adiacente ad un’unità o 

comandante nemico. 

 Un’unità o comandante non può ricevere ordine di Movimento di Marcia quando è adiacente ad un’unità o 

comandante nemico. 

 Un’unità o comandante che ha ordine di Movimento di Marcia non può ricevere il gioco di carte combattimento su 

di sé in questo turno. 

Nota Importante 1: Quando si dà ordine di Movimento di Marcia alle unità, sarà molto importante indicare quali unità 

ricevono ordine normale e quali di Movimento di Marcia, si suggerisce di usare i dadi di battaglia per indicarlo, le unità che 

fanno Movimento di Marcia con una bandiera e le altre col loro simbolo. 

 

Nota Importante 2: Quando un giocatore non dà ordini ad alcuna unità e/o comandante di fare Movimento di Marcia, il 

comandante di Corpo può pescare una carta Comando o una tattica alla fine del turno. 

Quadrati ne La Grande Battles  
In una partita a La Grande Battles, il numero di unità che possono essere in quadrato nello stesso momento è pari al numero 

iniziale di carte Comando del CIC. 

Quando un comandante di Corpo desidera formare il quadrato con una delle sue unità, ponete una pedina numerata di 

quadrato sull’unità e viene pescata a caso una delle carte Comando del comandante di Corpo dalla sua mano, da parte 

dell’avversario. La carta Comando pescata viene posta nella Tabella del Quadrato di quell’armata. 

Quando un comandante di Corpo non ha alcuna carta Comando e desidera che un’unità formi il quadrato, deve chiedere 

aiuto al CIC. Il CIC può rifiutare la richiesta del comandante di Corpo o consentire che venga pescata a caso una carta 

Comando dalla sua mano. In questo caso, la carta Comando pescata dalla mano del CIC viene posta di lato sullo spazio 

della Tabella del Quadrato e la pedina di quadrato del numero corrispondente viene posta sull’unità. 
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Le regole per uscire dal quadrate sono le stesse per una carta Comando che si trova nella Tabella del Quadrato. Quando un’unità 

esce dal quadrato o viene eliminata, la carta del comandante di Corpo torna al comandante di Corpo e quella del CIC torna al CIC. 

Nel caso in cui gli spazi da #1 a #4 della Tabella del Quadrato siano già occupati da carte, ponete una pedina quadrato #5 

sull’unità che va in quadrato e ponete la carta Comando pescata accanto allo spazio #4 della tabella. Seguite la stessa procedura 

quando vi sono già cinque unità in quadrato, in questo caso ponendo la pedina quadrato #6 sull’unità che forma il quadrato e la 

carta Comando accanto alla quinta carta Comando. 

Un CIC non può usare la sua ultima carta Comando che ha in mano per formare il quadrato, deve sempre tenere almeno una carta 

Comando nella sua mano. 

 

Pesca delle Carte Battaglia a Fine Turno - La Grande Battles  
1. Il CIC pesca una carta Comando per la sua mano. 

2. Quando sono giocate una o più carte Comando Esploratori in un turno, il CIC pescherà due carte invece di una, ne sceglie una 

da tenere in mano e dà la carta Comando che non tiene a qualsiasi dei suoi comandanti di Corpo, la quale viene aggiunta alla mano 

di carte Comando del comandante di Corpo. 

3. Alla fine di un turno, quando la carta Comando giocata indica ad un giocatore di pescare una carta Tattica, il comandante 

di Corpo che ha giocato la carta Comando pescherà una nuova carta Tattica da aggiungere alla sua mano. 

4. Quando viene giocata una carta Eland a qualsiasi giocatore di qualsiasi delle parti, alla fine di quel turno dopo aver 

mescolato i mazzi di carte, tutti i comandanti di Corpo di entrambe le parti pescano una carta Tattica. 

5. Alla fine del turno, quando si pescano le carte Comando e/o Tattiche, queste carte dovrebbero essere pescate prima di 

ripristinare le carta della Sacca della staffetta. 

6. Ripristinate la Sacca della staffetta a 5 carte Comando se rimangono solo due carte Comando. 
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6. SCENARI  
 

Quando piazzate una partita, fate molta attenzione a quale tipo di scenario scegliete, battaglia Standard, battaglia EPICA o 

La Grande Battles. Ciascuna richiede una mappa di dimensione diversa. I giocatori dovrebbero porre molta attenzione alle 

unità schierate in uno scenario. Alcuni scenari hanno più di un esercito della Coalizione che combatte contro le forze 

francesi. Dopo aver posto le Tessere del Terreno sul campo di battaglia come indicato dalla mappa dello scenario, si 

raccomanda che i giocatori piazzino le forze per nazionalità, inizialmente ponendo i comandanti ed un blocco del tipo di 

unità richiesto, per ciascuna unità. Usate i confini della mappa e dei fianchi (linee tratteggiate) per localizzare rapidamente 

gli esagoni corretti. Completate poi le unità di Fanteria, Cavalleria ed Artiglieria di ciascuna nazionalità con il numero 

richiesto di blocchi come dettagliato nella Tabella di Riferimento delle Unità. Nota: ciascun simbolo di unità sulla mappa 

rappresenta l’intera unità. 

Vi sono inoltre i seguenti codici per ogni simbolo di unità di una nazione: 

A-Austriaco 

P-Prussiano 

B-Inglese 

R-Russo 

Alcuni esempi:  

• A-GRZ sta per unità di Fanteria Leggera Austriaca Grenzer  

• B-LN sta per unità di Fanteria di Linea Inglese 

• R-LC sta per unità di Cavalleria Leggera Russa 

• P-LT sta per unità di Fanteria Leggera Prussiana 

La lettera P- sta anche per Portoghese, ma dal momento che le unità portoghesi sulla mappa hanno contorno tratteggiato, e 

la possibilità che unità portoghesi e prussiane siano nella stessa battaglia sono molto basse, il sistema delle lettere 

identificative dovrebbe funzionare. 
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Cavalleria Leggera  

1 unità 

(4 blocchi) 

Cavalleria Pesante  

1 unità 

(4 blocchi) 

Comandanti 

(2 blocchi) 

Fanteria di Linea 

3 unità 

(12 blocchi) 

Comandante 

(1 blocco) 

Fanteria Leggera 

4 unità 

(16 blocchi) 

Fanteria Milizia 

1 unità 

(4 blocchi) 

Artiglieria a 

Cavallo Guardia 

1 unità 

(3 blocchi) 

Artiglieria  

1 unità 

(3 blocchi) 

Fanteria di Linea 

3 unità 

(12 blocchi) 

Fanteria Granatieri 

1 unità 

(4 blocchi) 

Cavalleria Leggera 

Guardia 

1 unità 

(4 blocchi) 

Comandanti 

(5 blocchi) 

Attaccate gli adesivi appropriati sulle unità sia sul fronte che sul retro dei blocchi, per ciascuna unità. Ponete le etichette delle unità 
francesi sui blocchi blu, quelle delle unità inglesi sui blocchi rossi, quelle delle unità russe sui blocchi verdi, quelle delle unità austriache 
sui blocchi bianchi, e quelle delle unità prussiane sui blocchi grigi. Vi suggeriamo di dividere i blocchi per colore, poi per dimensione. 
Iniziate dalle unità francesi. Prendete 12 blocchi piccoli blu. Prendete gli adesivi della fanteria di Linea francese sul foglio #1. Ponete un 
adesivo sul fronte e sul retro di questi 12 blocchi. Quando avete terminato i 12 blocchi, passate alla Fanteria Leggera francese. 
Prendete i 16 blocchi blu piccoli e ponete su di essi le etichette che si trovano nel foglio #1. Una volta terminati i 16 blocchi, passate 
alla Comandante francese, che necessita di 1 blocco rettangolare. Proseguite in questo modo sino a terminare tutte le unità e 
comandanti. Ci vorrà un po’ di tempo, ma ne varrà al pena! 
Sono forniti alcuni blocchi ed etichette in più come pezzi di ricambio. 

Unità Francesi 

Fanteria Leggera 

1 unità 

(5 blocchi) 

Comandanti 

(3 blocchi) 

Fanteria di Linea 

5 unità 

(25 blocchi) 

Fanteria di Linea 

2 unità 

(6 blocchi) 

Fanteria Granatieri 

1 unità 

(4 blocchi) 

Fanteria Granatieri 

Guardia 

2 unità 

(8 blocchi) 

Unità Russe 

Unità Inglesi 

Unità Austriache 

Fanteria di Linea 

2 unità 

(8 blocchi) 

Fanteria Leggera 

1 unità 

(4 blocchi) 

Comandante 

(1 blocco) 
Artiglieria  

1 unità 

(3 blocchi) 

Fanteria Riserva 

2 unità 

(8 blocchi) 

Fanteria Granatieri 

1 unità 

(4 blocchi) 

Unità Prussiane 
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Austerlitz – 2 dicembre 1805 (Solkonitz & Telnitz) 

 

 

Commento Storico 

Il piano di Napoleone ad Austerlitz dipendeva dal fatto che gli Alleati cadessero nella trappola ed attaccassero la destra 

francese. Una volta iniziato l’attacco alleato, Sould avrebbe attaccato il centro. Gli Alleati, notando la debolezza della destra 

francese, videro l’opportunità di aggirare tale fianco. Una volta superato il fianco francese, il piano alleato prevedeva di 

portare le loro quattro colonne verso nord cacciando i francesi dal campo di battaglia. Il piano alleato dipendeva dalla rapida 

vittoria sulla destra francese, ma il terreno ero molto favorevole per i difensori, ed il francese avrebbe difeso con tenacia. 

Circa alle 8 del mattino del 2 dicembre, le prime colonne alleate iniziarono a colpire la destra francese vicino al villaggio di 

Telnitz. Prendendo tale villaggio, cacciarono oltre il ruscello Goldbach le forze francesi. Un po’ più a nord, la seconda 

colonna alleata attaccò Sokolnitz, ma venne respinta. Portando avanti la sua artiglieria, il Generale Conte Louis de Langéron 

riuscì a prendere il villaggio, mentre una terza colonna alleata assaltò il castello (fattoria con mura). I difensori francesi 

erano sul punto di crollare, ma l’aiuto era vicino. La divisione di testa del III Corpo di Davout era arrivata. 
 

Note 
Esercito Alleato 

• Comandante: Buxhowden  

• 5 Carte Comando 

• 3 Carte  Tattiche 

• Muove per Primo 

Esercito Francese 

• Comandante: Legrand  

• 5 Carte Comando 

• 5 Carte  Tattiche 

 

 

Vittoria 
8 Bandiere di Vittoria 
 

Regole Speciali 
 L’Alleato ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni edificio che occupa. 

 L’Alleato ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni unità oltre il ruscello di Goldbak, 

escluse le unità Cosacche o le unità che occupano edifici. 

 Il francese ottiene 2 Bandiere di Vittoria Temporanee all’inizio del turno se l’Alleato non occupa alcun esagono di 

edificio. Il francese inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

 Il Ruscello Goldbach non blocca il movimento e non vi è alcuna riduzione dei dadi di battaglia per combattere nel 

ruscello. Le unità che combattono fuori dal ruscello subiscono -1 dado. 

 Il Satschan Mere è intransitabile. 

 È in essere il tiro di dado Pre-Battaglia Madre Russia. I risultati di sciabole e cavalleria non hanno effetto. 
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Austerlitz – 2 dicembre 1805 (contrattacco di Davout) 

 

 

Commento Storico 

Il dado è tratto per l’esercito Alleato. Quasi la metà è concentrata nella parte meridionale del campo di battaglia 

nell’attaccare il fianco destro di Napoleone. Nonostante la determinata resistenza francese, gli Alleati catturano Telnitz, 

attraversano il ruscello Goldbach e sono prossimi alla cattura della cittadina di Sokolnitz.  

D’improvviso, un cambio di fortuna. La divisione di testa di Davout è entrata in linea. Questi sono soldati che hanno distrutto la 

divisione austriaca di Merveldt a Mariazell, e non temono nessuno. Lanciano un violento contrattacco che caccia gli austriaci da  

Sokolnitz ed oltre il ruscello Goldbach.  

La ferocia dell’attacco conferma la necessità di avere altri uomini. La colonna Alleata continua a dirigersi a sud, ignara della 

minaccia francese incombente sul centro. 

Ora, truppe Alleate fresche tornano ad attaccare Sokolnitz ed il Castello. Uno dei bei reggimenti di Davout viene 

virtualmente distrutto per difenderli. I rimanenti soldati francesi tornano a difendere, e bloccano truppe quattro volte più 

numerose per molte ore a venire, garantendo a Napoleone la possibilità di dividere il centro Alleato. 

 

Note 
Esercito Alleato 

• Comandante: Buxhowden  

• 5 Carte Comando 

• 3 Carte  Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Davout  

• 5 Carte Comando 

• 5 Carte  Tattiche 

• Muove per Primo 

 

Vittoria 
10 Bandiere di Vittoria 
 

Regole Speciali 
 Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni esagono di edificio che occupa. 

 L’Alleato ottiene 2 Bandiere di Vittoria Temporanee all’inizio del turno se il francese non occupa alcun esagono di 

edificio. L’Alleato inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

 Il Ruscello Goldbach non blocca il movimento e non vi è alcuna riduzione dei dadi di battaglia per combattere nel 

ruscello. Le unità che combattono fuori dal ruscello subiscono -1 dado. 

 Il Satschan Mere è intransitabile. 

 Nessun tiro di dado Pre-Battaglia Madre Russia. 
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Austerlitz – 2 dicembre 1805 (attacco al centro di Soult) 

 

 

Commento Storico 

Circa alle 8:45 del mattino, ritenendo che il centro Alleato fosse stato sufficientemente indebolito, Napoleone richiamò 

Soult per discutere un attacco contro le linee nemiche sulle Alture del Pratzen. Dichiarando “una forte mazzata e la guerra è 

finita” ordinò l’assalto per le 9:00. Avanzando nella nebbia mattutina, la divisione del generale Louis de Saint-Hilaire attaccò le 

alture. La nebbia la aveva occultata, contribuendo alla decisione alleata di inviare altre truppe a sud distogliendole dal centro. Due 

brigate austriache contrastarono il movimento, e furono raggiunte dalla coda della colonna russa di Kamensky che contromarciava 

dopo aver visto le truppe di Hilaire che avanzavano sulle alture. I francesi furono ricacciati dopo un aspro combattimento, ma si 

raggrupparono e caricarono ancora riuscendo questa volta a catturare le alture. A nord, la divisione del generale Dominique 

Vandamme sconfisse le forze Alleate attorno a Staré Vinohrady. Napoleone, spostando il suo posto di commando in avanti 

sulle alture, ordinò al I Corpo di Bernadotte di unirsi all’assalto contro la sinistra di Vandamme 
 

Note 
Esercito Alleato 

• Comandante: Miloradovich & Kolowrat  

• 4 Carte Comando 

• 2 Carte  Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Soult  

• 5 Carte Comando 

• 5 Carte  Tattiche 

• Muove per Primo 

 

Vittoria 
9 Bandiere di Vittoria 
 

Regole Speciali 
 Gli 8 esagoni di collina che compongono le Alture di Pratzen formano una Bandiera di Vittoria Temporanea 

Maggioranza di Gruppo che vale 1 bandiera per la parte che occupa la maggioranza assoluta all’inizio del suo turno. 

L’Alleato inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

 I 5 esagoni di collina che compongono Stare Vinohrady (vecchi vigneto) formano una Bandiera di Vittoria Temporanea 

Maggioranza di Gruppo che vale 1 bandiera per la parte che occupa la maggioranza assoluta all’inizio del suo turno.  

 Il villaggio di Pratzen è una Bandiera di Vittoria Temporanea che vale 1 bandiera per la parte che lo occupa assoluta 

all’inizio del suo turno. L’Alleato inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

 Nessun tiro di dado Pre-Battaglia Madre Russia. 
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Austerlitz – 2 dicembre 1805 (Lannes contro Bagration) 

 

 

Commento Storico 

Regnava la quiete nella parte nord del campo di battaglia, sino alle 9 del mattino, quando Lannes avanzò contro Blasowitz 

obbedendo all’ordine di Napoleone di isolare l’ala destra Alleata dal resto della battaglia. Inizialmente l’avanzata ebbe 

successo, ma ben presto ebbe problemi. Due battaglioni della Guardia russa ripresero Blasowitz, e masse della cavalleria 

alleata di Lichtenstein obbligarono la cavalleria leggera di Kellermann a cercare l’aiuto della fanteria di Lannes per 

respingerle. Toccava ora al francese. Blasowitz venne ripresa e tremila cavalieri di Murat avanzarono ad occidente per 

isolare Bagration, che reagì prontamente. Venne impiegato ogni squadrone alleato disponibile, e la cavalleria francese 

venne bloccata. Dietro la cavalleria di Murat vi erano due divisioni di Corazzieri francesi. Ignorando le perdite, i Corazzieri 

attaccarono la cavalleria alleata con gran clamore. Dopo un duro combattimento, la cavalleria alleata andò in rotta. 

Rimaneva il duro scontro di fanteria tra Lannes e Bagration, ma nessun soldato alleato dalla sinistra fu in grado di 

intervenire al centro mentre la battaglia veniva decisa. 

 

Note 
Esercito Alleato 

• Comandante: Bagration 

• 5 Carte Comando 

• 3 Carte  Tattiche 

• Muove per Primo 

Esercito Francese 

• Comandante: Lannes 

• 6 Carte Comando 

• 5 Carte  Tattiche 

 

 

Vittoria 
11 Bandiere di Vittoria 
 

Regole Speciali 
 Il villaggio di Bosenitz è Bandiera di Vittoria Temporanea che vale 1 bandiera per la parte che lo occupa all’inizio del 

suo turno. Il francese inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

 Il villaggio di Blasowitz è Bandiera di Vittoria Temporanea che vale 1 bandiera per la parte che lo occupa all’inizio del 

suo turno. L’alleato inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

 Il ruscello non blocca il movimento e non vi è alcuna riduzione dei dadi di battaglia per combattere nel ruscello. Le unità 

che combattono fuori dal ruscello subiscono -1 dado. 

 Nessun tiro di dado Pre-Battaglia Madre Russia. 
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Austerlitz – 2 dicembre 1805 (la Guardia russa) 

 

 

Commento Storico 

Disastro! Due divisioni veterane francesi hanno spazzato via le unità lasciate a guardia del centro della linea Alleata. 

Rimane solo la Guardia russa, in riserva, per colmare il vuoto, ma sono truppe fantastiche. Il loro comandante, il Granduca 

Constantine, le lancia direttamente contro il fianco esposto della divisione di Vandamme quando inizia a dirigersi a sud. 

Mentre la fanteria di Vandamme respinge la fanteria della Guardia con difficoltà, la cavalleria della Guardia travolge due 

battaglioni che Vandamme aveva inviato a copertura del suo fianco. I battaglioni distrutti hanno dato tempo e 

disorganizzato la cavalleria della Guardia, consentendo a Bernadotte di inviare una divisione ed a Napoleone di impiegare la 

sua cavalleria di elite della Guardia. Sebbene dapprima bloccati, ben presto i rinforzi ed i Granatieri a Cavallo 

soverchiarono la Guardia russa ed i sopravvissuti si ritirarono, inseguiti dalle truppe di Bernadotte. Il centro Alleato era 

definitivamente andato. Lannes contenne la destra Alleata. Ora Napoleone poteva ordinare la manovra finale per circondare 

e distruggere la sinistra Alleata. 
 

Note 
Esercito Alleato 

• Comandante: Constantine 

• 5 Carte Comando 

• 2 Carte  Tattiche 

• Muove per Primo 

Esercito Francese 

• Comandante: Bessieres 

• 5 Carte Comando 

• 4 Carte  Tattiche 

 

 

Vittoria 
7 Bandiere di Vittoria 
 

Regole Speciali 
 L’Alleato ottiene una Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per occupare il villaggio di Blasowitz. 

 Nessun tiro di dado Pre-Battaglia Madre Russia. 
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Austerlitz – 2 dicembre 1805 (Soult attacca a sud) 

 

 

Commento Storico 

L’ultimo cupo atto della battaglia di Austerliz viene ora inscenato, Napoleone cerca di creare un accerchiamento tipo Canne 

dell’ala sinistra alleata. Oltre 30.000 uomini sono rinchiusi nell’area tra Sokolnitz ed il ruscello Goldbach, bloccati davanti 

dalle truppe di Davout, ed ora minacciate sul retro dalle divisioni di Soult, i Granatieri e la Guardia. Per la maggioranza di 

essi non vi è possibilità di fuga e si arrendono. La cavalleria austriaca carica con valore la cavalleria francese di Beaumont e 

tiene aperta una via di fuga per breve tempo, consentendo ad alcune formazione di fuggire. Per le 4 del pomeriggio la 

battaglia è finita. La sinistra alleata non viene distrutta, ma quello che rimane è una massa disorganizzata di fuggitivi. La 

vittoria di Napoleone segna la fine della Terza Coalizione, e l’ascesa della Grande Armee come prima forza militare in 

Europa. 

 

Note 
Esercito Alleato 

• Comandante: Langeron 

• 4 Carte Comando 

• 3 Carte  Tattiche 

• Muove per Primo* 

Esercito Francese 

• Comandante: Soult 

• 5 Carte Comando 

• 5 Carte  Tattiche 

• Muove per Primo* 

 

Vittoria 
7 Bandiere di Vittoria 
 

Regole Speciali 
 * Per determinare la parte che muove per prima, entrambi i giocatori tirano 8 dadi. Chi ottiene più Sciabole muove per 

primo. In caso di parità muove per primo il francese. 

 Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni esagono di edificio che occupa. 

 Le unità Alleate possono muovere normalmente, ma se obbligate a ritirarsi devono rimanere ferme, e per ogni bandiera 

di ritirata che non possono ignorare devono perdere un blocco. 

 Il ruscello Goldbach non blocca il movimento e non vi è alcuna riduzione dei dadi di battaglia per combattere nel 

ruscello. Le unità che combattono fuori dal ruscello subiscono -1 dado. 

 Nessun tiro di dado Pre-Battaglia Madre Russia. 

 Le unità francesi possono ritirarsi senza penalità verso l’esagono di partenza più vicino indipendentemente dalla 

nazionalità, per riprodurre il loro alto morale mentre si avvicinavano alle unità Alleate intrappolate. 
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SCENARI EPICI & LE GRANDE BATTLES 
 

Vimeiro - 21 Agosto 1808 

 
 

Commento Storico 
Quattro giorni dopo lo scontro iniziale contro Wellesley a Rolica, il generale Jean-Andoche Junot, con un’armata di 14.000 

uomini, attaccò l’armata anglo-portoghese forte di 17.000 uomini. Junot volve sconfiggere gli invasori prima che potessero 

arrivare i rinforzi per mare. La battaglia di Vimiero iniziò con l’avanzata di tre brigate francesi verso la collina di Vimiero e la 

città, mentre una quarta brigata si era diretta a destra per aggirare il fianco sinistro inglese. Sfortunatamente per Junot, i suoi 

attacchi frontali furono scoordinati, e non riuscirono a bloccare il centro inglese. Wellesley fu in grado di rischierare la sua armata 

per affrontare la minaccia alla sua sinistra. Gli attacchi francesi in colonna al centro furono infine respinti da ripetute scariche dei 

moschetti inglesi e poco dopo anche l’attacco sul fianco venne respinto. Coperto dalla sua cavalleria, Junot si ritirò verso Torres 

Vedras e gli inglesi non inseguirono.  

Dopo la battaglia, i comandanti inglesi generali Generals Dalrymple e Burrard si accordarono con Junot acconsentendo alla sua 

armata di essere portati in Francia su navi inglesi, con tutti i cannoni ed equipaggiamento. Questo accordo, non deve sorprendere, 

causò forti protesti in Gran Bretagna. 

 

Note di Battaglia 

 

Esercito Inglese 
• Comandanti: Wellesley  

• 6 Carte Comando 

• 5 Carte Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Junot 

• 6 Carte Comando 

• 5 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  
13 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• Il francese ottiene 2 Bandiere di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni esagono di cittadina di Vimiero che 

occupa. 

• L’Alleato ottiene 2 Bandiere di Vittoria Temporanea all’inizio del turno, se il francese non occupa alcun esagono di 

cittadina di Vimiero. L’Alleato inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

• L’esagono di cittadina di Ventosa è una di Bandiera Vittoria Temporanea che vale 2 bandiere per la parte che la occupa 

all’inizio del turno. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per occupare il ponte di Vimiero che attraversa 

il ruscello. 

• Il fiume Maceira è intransitabile eccetto ai guadi. 

• L’intero ruscello di Toledo è guadabile. Inoltre, i guadi non bloccano il movimento. 
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Eggmühl – 22 Aprile 1809 (giorno 2) 

 

Commento Storico 
Il mattino del 22 aprile, una fitta nebbia ricopriva l’intera valle del Grosse Laaber. Quando si alzò la nebbia intorno alle 8 

del mattino, il generale austriaco Rosenberg si preoccupò della mancanza di movimento da parte delle truppe di Davout. 

Suppose che questo significasse che altre truppe francesi erano in arrivo o fossero già arrivate. I rinforzi francesi erano in 

effetti arrivati, e Napoleone non perse tempo per rinforzare la sua prima linea. Napoleone aveva ordinato a Davout di 

attaccare gli austriaci a Unterlaichling e nei boschi a nord, ed alle sue truppe tedesche di prendere Eggmühl ed i ponti sul 

Grosse Laaber. Le truppe di Davout sotto il comando di Friant ed Hilaire riuscirono a respingere gli austriaci, con il 

supporto della cavalleria bavarese. Venne occupata Unterlaichling, mentre il combattimento per i boschi ebbe esito più 

incerto. Sulla estrema destra francese, la divisione di Gudin attaccò la brigata di Bieber e gli austriaci furono obbligati a 

ritirarsi nei boschi, dove riuscirono a tenere la linea impedendo ai francesi di avanzare ulteriormente. 

Una volta assicurata Eggmühl, gli squadroni di cavalleria francesi attraversarono il fiume. Il generale austriaco Rosenberg 

ordinò alla poca cavalleria a sua disposizione di contrastare la cavalleria francese. Rosenberg aveva richiesto a Carlo 

all’inizio della giornata la Divisione Corazzieri austriaca, ma la sua richiesta non ebbe risposta. Nel frattempo, Carlo decise 

di ritirarsi ed inviò a Rosenberg un ordine di ritirata al meglio delle sue possibilità. Circa allo stesso momento, la cavalleria 

francese superò in forze il Grosse Laaber. Sebbene inferiore per numero, Rosenberg ordinò alla sua cavalleria di caricare al 

fine di consentire la ritirata alla sua fanteria. 

 

Note di Battaglia 

 

Esercito Austriaco 

• Comandanti: Rosenberg  

• 4 Carte Comando 

• 2 Carte Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Napoleone 

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  

17 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• Unterlaichling è una Bandiera di Vittoria Temporanea che vale 1 bandiera per la parte che lo occupa all’inizio del suo 

turno. L’Austriaco inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

• Oberlaichling è una Bandiera di Vittoria Temporanea che vale 2 bandiere per la parte che lo occupa all’inizio del suo 

turno.  

• Obersanding è una Bandiera di Vittoria Permanente per il francese che vale 1 bandiera quando è occupato all’inizio del 

turno.  

• I 6 esagoni che compongono il costone di Bettelberg formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di 

Gruppo che vale 1 bandiera di vittoria per l’austriaco e 2 bandiere per il francese, quando quella parte occupa la 

maggioranza assoluta all’inizio del suo turno. L’austriaco inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Permanente per ogni unità francese che esce dal campo di battaglia da qualsiasi 

esagono della base austriaca. Per uscire l’unità francese deve già occupare l’esagono di base austriaco all’inizio del turno. 
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Aspern-Essling - 21 Maggio 1809 

 

 

Commento Storico 
Rallentato per avere un solo ponte per l’attraversamento, Napoleone aveva meno di un terzo della sua armata oltre il 

Danubio, quando Carlo attaccò. Gli austriaci erano formati in cinque colonne di attacco con i Granatieri e la maggioranza 

della cavalleria in riserva. La battaglia iniziò con l’attacco da parte della prima e seconda colonna austriaca contro Aspern. I 

francesi, al comando di Molitor, erano già schierati nel villaggio e respinsero il primo attacco. Il secondo attacco austriaco 

riuscì brevemente ad entrare nel villaggio prima di essere ricacciato. Per respingere il terzo attacco servivano rinforzi 

francesi. A questo punto, parte della cavalleria austriaca era avanzata con la terza colonna. Napoleone, preoccupato che il 

villaggio potesse cadere, ordinò a Marulaz di caricare. La battaglia per il controllo di Aspern durò sino alla fine della 

giornata,  quando sia la fanteria austriaca che quella francese occupavano il villaggio. 

Nel frattempo, in una serie di attacchi non coordinati, la fanteria della quarta colonna austriaca non riuscì a prendere i granai 

ad Essling, una massiccia costruzione, e si ritirò. La quinta colonna, avendo la maggiore distanza da coprire, era ora in 

posizione circa alle 8 del mattino e lanciò il suo attacco. Usando sia il granaio che il Lungo Giardino come cardini della 

difesa, Lannes spostò con abilità le sue truppe, inferiori per numero, in questi punti critici per mantenere il controllo del 

villaggio. Dopo questo attacco finale della giornata, Rosenberg ordinò la ritirata in attesa dei Granatieri e della riserva di 

cavalleria.  

 

Note di Battaglia 

Esercito Austriaco 

• Comandante: Carlo  

• 5 Carte Comando 

• 3 Carte Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Napoleone 

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  

16 Bandiere di Vittoria 

 

 
 

Regole Speciali 

• I 4 esagoni di cittadina di Apsern (3 esagoni di cittadina e la chiesa) formano una Bandiera di Vittoria Temporanea 

Maggioranza di Gruppo che vale 2 bandiere di vittoria per la parte che ne occupa la maggioranza assoluta all’inizio del 

suo turno.  

• I 3 esagoni di cittadina di Essling formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo che vale 2 

bandiere di vittoria per la parte che ne occupa la maggioranza assoluta all’inizio del suo turno.  

• Il francese inizia con 4 Bandiere di Vittoria. 

• Il Lungo Giardino è una Bandiera di Vittoria Temporanea per l’austriaco che vale 2 bandiere di vittoria quando è 

occupato all’inizio del turno. 

• I due esagoni di cittadina affiancati ad Essling rappresentano il Granaio. Il Granaio ha gli effetti di una cittadina, inoltre 

un’unità in un esagono di Granaio può ignorare una bandiera. 
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Raab - 14 Giugno 1809 

 
 

Commento Storico 
L’Arciduca Giovanni (John) prese una decisione fatale dopo la sua dura sconfitta sul fiume Piave. In modo poco accorto 

divise la sua armata in distaccamenti per difendere le vie meridionali all’Impero Austriaco. Jerome e Marmont si 

avvantaggiarono pienamente di questo fatto e ne distrussero molti. Riunendo la sua armata, Giovanni occupò una forte 

posizione difensiva lungo il fiume Pancza. Eugene arrivò il primo mattino del 14 e schierò le sue forze francesi ed italiane 

in posizione tale da poter attaccare o difendere. Circa a mezzogiorno, comprese che gli austriaci non intendevano attaccare 

ed ordinò l’avanzata. Il piano di Eugene era di aggirare il fianco sinistro austriaco con la sua cavalleria, mentre nel centro la 

divisione di Serra aveva ordine di prendere la forte posizione della Fattoria Kis-Megyer, con il supporto di Durutte. Serra, 

non riuscì però ad avanzare contro la fattoria e furono Durutte e Severoli, alla sua sinistra, meno impegnati, ad arrivare 

sull’altro lato del ruscello Pancza per primi. Il tentativo di Durutte di prendere la fattoria fallì anch’esso, assieme al tentativo 

di Severoli di assicurare il villaggio di Szabathegy. Mentre Durutte  e Severoli arretravano per raggrupparsi, la cavalleria di 

Montbrum e Guedin aveva difficoltà nell’attraversare il fikume. L’artiglieria a cavallo francese fu infine fatta avanzare, il 

che consentì l’attraversamento da parte della cavalleria francese. Una volta dall’altra parte la cavalleria francese distrusse la 

cavalleria austriaca ed attaccarono il centro austriaco. Circa allo stesso momento, Eugene fece avanzare la divisione di 

riserva di Pacthod, ed assieme a Serra riuscì a cacciare gli austriaci sulle alture. Con la perdita della sua cavalleria ed i 

francesi all’attacco contro il suo centro, Giovanni non aveva altra scelta che ritirarsi. Marziani organizzò in breve una 

retroguardia per ritardare l’avanzata francese, consentendo la fuga del grosso dell’armata austriaca. 

 

Note di Battaglia 

 

Esercito Austriaco 

• Comandante: Arciduca Giovanni  

• 4 Carte Comando 

• 2 Carte Tattiche 

Esercito Francese 

• Comandante: Eugene  

• 5 Carte Comando 

• 3 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

Vittoria  

17 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• L’austriaco ottiene una Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni sezione del campo di battaglia pria 

di un’unità francese oltre il fiume Pancza. L’austriaco inizia con 3 bandiere di vittoria. 

• Il francese corre contro il tempo. L’austriaco può prendere 1 Bandiera di Vittoria e pescare una sola carta invece che due 

quando gioca una carta Comando Esploratori. 

• I due esagoni di fattoria di Kis-Megyer formano una Bandiera di Vittoria Temporanea di Gruppo che vale 3 bandiere di 

vittoria per il francese all’inizio del suo turno.  

• I due esagoni di cittadina di Szabathegy formano una Bandiera di Vittoria Temporanea di Gruppo che vale 3 bandiere di 

vittoria per il francese all’inizio del suo turno.  

• Il fiume Pancza blocca il movimento per la Fanteria e Cavalleria ed è intransitabile per l’Artiglieria. Il fiume non ha 

alcuna riduzione in battaglia in e fuori da esso, e non ha alcuna riduzione in battaglia per la Cavalleria entro di esso. Il 

fiume rompe una carica di Cavalleria e la Cavalleria che combatte fuori da esso ha -2 dadi. Il fiume non ha alcuna 

riduzione in battaglia per l’Artiglieria. Non vi sono restrizioni in movimento o battaglia per gli esagoni di guado o ponte. 
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Talavera - 28 Luglio 1809 

 
 

Commento Storico 
Sir Arthur Wellesley attraversò il confine entrando in Spagna il 20 luglio unendosi con l’Armata spagnola sconfitta del 

generale Cuesta. La sera del 27 luglio, gli inglesi e spagnoli erano schierati attorno a Talavera. L’armata di Victor era stata 

rinforzata da Sebastiani e dalla cavalleria sotto il comando del re Giuseppe Bonaparte. 

Victor decise di assaltare il Cerro de Medellin senza indugio. La divisione francese di Ruffin venne decimata in due attacchi 

senza supporto contro le posizioni inglesi sul Cerro de Medellín e per metà mattina i comandanti francesi si riunirono 

decidendo di lanciare attacchi concentrici. Victor spostò i superstiti di Ruffin sulla destra e pose la divisione fresca di 

Sebastiani per colmare i varchi. Il piano prevedeva l’attacco da parte della divisione di Sebastiani e poi della divisione di 

Leval. Ma la divisione di Leval fu più rapida a superare i boschi, e le colonne francesi emersero disorganizzate in terreno 

aperto direttamente davanti alle batteria spagnole. I reggimenti francesi avanzarono comunque, ma alla fine andarono in 

rotta. Poi, i tedeschi e polacchi di Sebastiani combatterono come demoni catturando la batteria, ma vennero respinti da un 

contrattacco inglese. I francesi arretrarono sulle loro posizioni di partenza. Sull’estrema sinistra francese, la cavalleria di 

Milhaud comprese la forza delle posizioni spagnoli attorno a Talavera e si limitò solo a schermagliare con gli spagnoli. 

Wellington mantenne la sua posizione per la notte, sino a quando non venne a conoscenza del movimento di Soult per 

tagliare la sua linea di comunicazione e quindi arretrò. I francesi dichiararono la vittoria, anche se furono sconfitti in tutti gli 

assalti. 

 

Note di Battaglia 

Esercito Inglese 

• Comandante: Wellington  

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 
 

Esercito Francese 

• Comandante: Giuseppe e Victor  

• 5 Carte Comando 

• 3 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  

15 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni esagono di collina del Cerro De 

Medellin che occupa. 

• Il francese ottiene 2 Bandiere di Vittoria Temporanee all’inizio del turno se unità nemiche non occupano entrambi gli  

esagoni del fortino. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni esagono di edificio occupato. 

• L’Alleato ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno se nessuna unità francese occupa alcun esagono di 

collina del Cerro De Medellin. L’Alleato inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

• L’Alleato ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno se nessuna unità francese occupa alcun esagono di 

cittadina di Talavera. L’Alleato inizia con 1 Bandiera di Vittoria. 

• Il Ruscello di Portina blocca il movimento, ma non ha alcuna restrizione in battaglia. 

• E’ in essere la regola dell’Azione di Guerriglia. Gli Alleati iniziano con una pedina di Guerriglia. 

• Eccezione alle regole sul Terreno: gli esagoni di Collina Ripida della Sierra De Segurilla sono accessibili. Trattateli come 

terreno di Collina, eccetto che la Fanteria combatte a -1 dadi verso l’alto e da collina a collina, e la Cavalleria combatte 

verso l’alto, verso il basso e da collina a collina a -2 dadi.  
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Bussaco - 27 Settembre 1810 

 

Commento Storico 
Ritirandosi verso Torres Vedras, l’armata del Duca di Wellington composta da 25.000 inglesi e dallo stesso numero di 

portoghesi, si fermò a Bussaco per difendere lungo la cresta del Crinale di Bussaco. Quando l’armata di Massena composta 

da 65.000 uomini si avvicinò alle posizioni inglesi, era incerta sull’esatta disposizione e forza del nemico, in quanto 

Wellington aveva adottato la sua tattica favorita di nascondere la sua vera forza al nemico schierando le sue forze sul 

rovescio dei pendii. 

Il Maresciallo Andre Massena non consentì che la sua incertezza sulle posizioni Alleate gli impedisse di attaccare. Pianificò 

un attacco a due fasi, la prima con il Corpo di Reyner contro ciò che Massena riteneva fosse il fianco destro inglese, seguito 

da Ney contro la sinistra una volta che Reyner avesse avuto successo. Massena tenne in riserva il Corpo di Junot al fine di 

sfruttare l’eventuale successo. 

Reynier attaccò quindi per primo, ma il suo attacco disordinato ebbe solo parziale successo occupando parte delle alture. 

Queste truppe furono fatte oggetto di pesante fuoco e furono ricacciate da una carica di fanteria inglese. Il combattimento in 

questo settore del campo di battaglia in gran parte ebbe fine. Sentendo il forte rumore del combattimento, Ney suppose che 

gli uomini di Reyner fossero vittoriosi ed ordinò l’attacco. Ney inviò le divisioni di Loison e Marchand contro la sinistra 

inglese. Quando i francesi si avvicinarono alle posizioni inglesi, Crauford ordinò ripetute pesanti scariche di fucileria contro 

le colonne di Loison, che furono ricacciate in disordine. Nel frattempo la divisione di Marchand era avanzata ai piedi delle 

colline, ma dopo ripetuti tentativi, l’attacco viene annullato. Massena accettò l’inutilità di fare ulteriori tentativi contro le 

alture e si ritirò. 

 

Note di Battaglia 

 

Esercito Inglese 

• Comandante: Wellington  

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Massena  

• 5 Carte Comando 

• 5 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  

13 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni esagono di collina di Bussaco che 

occupa. 

• Il ruscello è guadabile. 
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Salamanca - 22 Luglio 1812 

 

 

Commento Storico 
Dopo la cattura di Badajoz e Ciudad Rodrigo, Wellington avanzò in Spagna, dove l’Armata del Portogallo del Maresciallo 

Marmont stava attendendolo. Le due armate contrapposte manovrarono per ottenere un vantaggio di posizione sfruttando 

eventuali errori avversari. 

Il 22 luglio Marmont individuò una forza inglese in piena vista su una cresta e con grandi nuvole dietro le colline a sud. 

Ritenendo che fosse una retroguardia, Marmont fece un errore fatale, marciando direttamente nell’imboscata inglese. 

Wellington mise in moto vari contrattacchi con armi combinate, iniziando da un attacco di suo cugino, la 3° Divisione di 

Packenham contro la divisione di testa di Thomiere. Nella prima ora del combattimento, tre delle otto divisioni francesi 

furono completamente distrutte e l’ala sinistra francese cessò di esistere. Con Marmont ferito, il comando passò al Generale 

Clausel, che organizzò un efficace attacco con armi combinate che scompaginò la divisione inglese di Cole. Le riserve 

inglesi erano però vicine, e ben presto le truppe di Clausel furono costrette alla ritirata.  

Wellington era deciso a distruggere l’intera armata francese. Per questo fine, lanciò la 1° Divisione e la Divisione Leggera 

contro le divisioni francesi di Ferey e Foy contro la destra francese. Le divisioni inglesi apparvero da dietro un’altura dove 

erano nascoste, attraversarono il fiume Pela Gracia con scarsa opposizione, ed ingaggiarono di sorpresa i francesi. La 3° 

Divisione di Ferey, mentre era ancora in colonna di marcia, venne attaccata dalle guardie inglesi ed arretrò, mentre la 1° 

Divisione di Foy tentò di resistere vicino a Calvarisa de Ariba, ma venne anch’essa ricacciata. Provate, ma non sconfitte, 

queste due formazioni francesi riuscirono a bloccare gli inglesi, coprendo la ritirata francese a Alba de Tormes salvando 

l’armata di Marmont.  

 

Note di Battaglia 

 

Esercito Inglese 

• Comandante: Wellington  

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Marmont e Clausel  

• 5 Carte Comando 

• 4 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  

13 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• I sei esagoni di Cittadina/Chiesa formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo che vale 3 

bandiere di vittoria per la parte che occupa la maggioranza assoluta all’inizio del suo turno.  

• Il fiume Azan è intransitabile eccetto dal ponte. 

• I ruscelli Pela Gracia ed Arroyo de Los Requesenes sono guadabili. Inoltre, il movimento di un’unità o comandante non 

viene bloccato quando avviene su un esagono di ruscello. 
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Sorauren - 28 July 1813 

 
 

 

Commento Storico 
Il Maresciallo Soult rientrò in Spagna per sconfiggere l’armata di Wellington e salvare le guarnigioni assediate di Pamplona 

e San Sebastien. Il piano si basava sulla velocità. Soult, con la forza principale, attaccò la divisione di Coles al Passo di 

Roncisvalle. Cole, assieme a Picton, si ritirò e quando Cole si fermò scelse un eccellente terreno difensivo, davanti al paese 

di Sorauren. Soult inseguì ed inizialmente aveva i numeri per vincere, ma il 27, quando la sua avanguardia prese contatto 

con gli inglesi a Sorauren, non attaccò. Il giorno seguente, dopo un violento temporale notturno, arrivò il corpo di Rielle, e 

Soult ritenne ora di avere i numeri necessari per dare battaglia, ma anche gli inglesi avevano ricevuto rinforzi. 

I francesi attaccarono prima sulla destra. Conroux avanzò per aggirare gli inglesi posizionati sulle alture, ma venne colto in 

un fuoco incrociato da tre lati e la sua divisione decimata ripiegò su Sorauren. Le altre divisioni di Clausel assaltarono gli 

inglesi e portoghesi sulle alture di Oricain avendo inizialmente successo. 

Wellington, conscio del deteriorarsi della situazione, ordinò il contrattacco a Lambert e Stubbs. Questo ricacciò in disordine 

i francesi dalle alture. La battaglia proseguì sulla sinistra francese con l’attacco do Rielle. L’attacco iniziale portato da 

Maucune contro la brigata Anson fallì, ma il secondo catturò la collina spagnola quando gli spagnoli cedettero consentendo 

ai francesi di occupare temporaneamente l’altura. 

La brigata Byng rispose col supporto di artiglieria e riuscì a riprendere la collina. Sebbene fosse ancora giorno, Soult 

comprese di non poter attendere oltre il suo treno di artiglieria e cavalleria che erano ritardati dal terreno montagnoso ed 

ordinò la ritirata. 

 

Note di Battaglia 

 

Esercito Inglese 

• Comandante: Wellington  

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Soult  

• 5 Carte Comando 

• 4 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  

15 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• I 13 esagoni di collina delle Alture di Oricain formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo 

che vale 1 bandiera di vittoria per l’inglese e 2 per il francese, quando ne occupa la maggioranza assoluta all’inizio del 

suo turno.  

• Gli Alleati ottengono 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per occupare il ponte sul Fiume Ulzama. 

• I 6 esagoni di della Collina Spagnola formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo che vale 1 

bandiera di vittoria per l’inglese e 2 per il francese, quando ne occupa la maggioranza assoluta all’inizio del suo turno.  

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per occupare la cittadina di Arleta. 

• Il fiume Ulzama è intransitabile eccetto dal ponte e guado. 

• Il ruscello è guadabile e le colline scoscese sono inaccessibili. 
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Möckern - 16 Ottobre 1813 

 

Commento Storico 
Napoleone aveva scelto Lipsia come sua posizione centrale per sconfiggere le armate Alleate, molto distanziate, mentre 

avanzavano per dare battaglia. Alle prime ore del 16, Napoleone aveva ordinato al Corpo di Marmont di unirsi a sé, ma 

Blucher, il nemico implacabile di Napoleone, era avanzato da nord più rapidamente di quanto previsto, e la sua avanguardia 

impose a Marmont di arrestarsi e di affrontare di prussiani e russi in avvicinamento. Con i francesi schierati tra Mockern e 

Podelwitz, Blucher passò all’offensiva. I russi di Langeron avanzarono sul Gross e Klein Wiederitzsch, mentre Yorck ed i 

prussiani avanzarono su Mockern. 

I russi superavano numericamente i polacchi, ma molti dei polacchi erano veterani di anni di combattimenti in Spagna e 

combatterono con ferocia da dentro i villaggi. L’avanzata russa venne bloccata due volte. 

Langeron, sperando nello sfondamento, ordinò alla sua cavalleria russa di caricare, ma una contro carica da parte della 

cavalleria polacca e francese rigettò indietro la cavalleria russa. Un assalto generale russo finale obbligò infine i polacchi a 

cedere i villaggi. Nel frattempo a Mockern il paese cambiò di mano più volte nella giornata di combattimenti. Infine, con 

tutte le riserve prussiani in linea, Yorck ordinò alla sua cavalleria di caricare Mockern. Questa audace mossa cacciò i 

francesi dal paese, ma la cavalleria prussiana ora esausta non poté inseguire i superstiti francesi in ritirata. 

 

Note di Battaglia 

 

Esercito Prussiano 

• Comandanti: Blucher  

• 5 Carte Comando e 4 pedine Volontà di Ferro 

• 5 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Marmont 

• 5 Carte Comando 

• 4 Carte Tattiche 

 

Vittoria  

15 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• Gli Alleati ottengono 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per occupare ogni esagono di cittadina di 

Gross e Klein Wiederitzsch. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea quando nessuna unità alleata occupa Gross o Klein Wiederitzsch. 

Il francese inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

• Gli Alleati ottengono 1 Bandiera di Vittoria Permanente Sfondamento per ogni unità, Cosacchi esclusi, che escono dal 

campo di battaglia da qualsiasi esagono della linea di partenza francese. 

• I 3 esagoni di Möckern, la Torre ed il Maniero formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo 

che vale 2 bandiere di vittoria Temporanee per il francese. Il francese inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

• Il fiume Elster è intransitabile eccetto dal ponte e guado. 

• Il ruscello non ha restrizioni in battaglia, ma blocca il movimento e rompe una carica di cavalleria. Questo significa che 

la cavalleria che ha ordine con Comando Carica non ottiene il dado in più indicato in quella carta, se essa muove in, inizia 

in, o sta facendo sfondamento attraverso il ruscello. 

• E’ in essere il Tiro di Dado Pre-Battaglia Madre Russia. Le sciabole non hanno effetto. 
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Orthez - 27 Febbraio 1814 

 

Commento Storico 
Dopo la sconfitta francese a Nive, Soult arretrò in una posizione a nord del fiume Gave de Pau. Wellington avanzò lungo 

entrambe le rive del fiume, mentre Soult si schierò lungo un costone, che correva all’incirca parallelo ad esso. La posizione 

francese era buona, ma troppo lunga. Soult dovette schierare tutte le sue truppe veterane in prima linea. Era così costretto ad 

una difesa statica con poco più che coscritti in riserva. 

L’armata di Wellington era organizzata in tre gruppi comandanti da Beresford, Picton ed Hill, con la famosa Divisione 

Leggera in riserva. Intendeva far attaccare a fondo da Beresford la sinistra francese, mentre Picton doveva bloccare la linea 

francese in un attacco diversivo. Le divisioni di Hill dovevano attraversare il Gave de Pau e piombare sulla sinistra francese 

per completare la vittoria. 

La battaglia si aprì con l’avanzata delle divisioni di Beresford contro la chiesa ed il paese di St. Boes. Riuscì a catturare la 

chiesa, ma l’avanzata venne bloccata dalle truppe di Taupin. Reille, il comandante dell’ala destra francese lanciò poi un 

forte contrattacco che obbligò Beresford all’arretramento. Wellington mostrò ora la sua abilità di comando cambiando 

rapidamente il suo piano. Convertì la finta di Picton nell’attacco principale. La divisione di Picton, aiutata dalla Divisione 

Leggera, divise il centro francese. Nello stesso momento la divisione di Clinton stava pressando l’attacco ad Orthez, e le 

due divisioni di Hill avevano attraversato il ruscello ad un guado e stavano minacciando la sinistra ed il retro di Soult. Sulla 

destra francese, St. Boes cadde dopo un altro assalto, ed a questo punto Soult riconobbe la sconfitta. 

 

Note di Battaglia 

Esercito Inglese 

• Comandante: Wellington  

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

Esercito Francese 

• Comandante: Soult  

• 5 Carte Comando 

• 5 Carte Tattiche 

Vittoria  

14 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• La Chiesa vale 1 Bandiera di Vittoria Temporanea per la parte che la occupa all’inizio del suo turno. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno, se l’Alleato non occupa alcun esagono di 

cittadina di St. Boes. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno, se l’Alleato non occupa alcun esagono di 

cittadina di Orthez. 

• Il francese inizia la battaglia con 3 Bandiere di Vittoria. 

• L’Alleato ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno, per ogni esagono di cittadina di Orthez che 

occupa. 

• L’Alleato ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno quando sono occupati uno o più esagoni di 

collina. 

• L’Alleato ottiene 1 Bandiera di Vittoria Permanente Sfondamento per ogni unità alleata che esce dal campo di battaglia 

da qualsiasi esagono della linea di partenza francese a sinistra. Per uscire, l’unità alleata deve già occupare l’esagono di 

partenza francese all’inizio del turno. 

• Il Gave de Pau è intransitabile eccetto dal ponte e guado. 
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Laon 9-10 Marzo 1814 

 
 

Commento Storico 
Gli Alleati erano occupati nella cattura di Parigi, ma dopo l’attacco infruttuoso di Blucher in febbraio, scelsero di ritirarsi 

mentre Napoleone correva in aiuto ai suoi due marescialli che difendevano la città. Ritirandosi a Laon, una posizione 

difensiva naturale ed un importante nodo stradale, Blucher dispose la sua armata forte di 90.000 uomini ed attese. 

Napoleone diede ordine a Ney e Mortier di attaccare le cittadine di Ardon e Semilly il 9 marzo. Blucher decise di trattenere 

le sue riserve, quando notò il numero relativamente esiguo di truppe francesi che marciavano all’attacco, ritenne quindi che 

Napoleone stesse cercando di aggirare il suo fianco. Napoleone, in effetti, aveva impiegato praticamente tutte le sue forze in 

una serie di assalti frontali.  

Il combattimento su questo fronte terminò, per quella giornata, in uno stallo. Sulla destra francese, Marmont ebbe maggiore 

successo e catturò Athies, ma aveva poi bivaccato per la notte in attesa del mattino per riprendere l’attacco. All’inizio della 

sera, la ricognizione di Blucher rivelò che il fianco destro francese era esposto. Ordinò a Yorck e Kleist di attaccare la 

posizione esposta di Marmont. I francesi vennero presi alla sprovvista ed arretrarono, ma una difesa decisa consentì al suo 

corpo malconcio di ritirarsi. L’opportunità di distruggere le truppe di Napoleone il giorno seguente svanì quando Blucher si 

ammalò ed il comando passò al generale conservatore Gneisenau, che fu preoccupato delle finte di Napoleone il giorno 10, 

temendo che nascondesse qualche colpo a sorpresa. Annullò quello che poteva essere l’attacco finale all’armata francese, 

concedendo a Napoleone la possibilità di ritirarsi. 

 

Note di Battaglia 

Esercito Prussiano 

• Comandanti: Blucher  

• 5 Carte Comando e 6 pedine Volontà di Ferro 

• 5 Carte Tattiche 

 

Esercito Francese 

• Comandante: Napoleone 

• 6 Carte Comando 

• 6 Carte Tattiche 

• Muove per primo 

 

Vittoria  

14 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• Le cittadine di Clacy, Semilly, Ardon ed Athies sono ciascuno una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di 

due cittadine che vale 1 Bandiera di Vittoria per la parte che occupa la maggioranza assoluta di ogni cittadina all’inizio 

del turno. 

• Il prussiano inizia con 2 Bandiere di Vittoria ed il francese con 1. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea per ogni esagono di cittadina di Laon occupato all’inizio del turno. 

• Le colline di Festieux sono colline scoscese. 

• Il prussiano ottiene 1 Bandiera di Vittoria Permanente per occupare la Gola di Festieux (in basso a destra) ossia 

l’esagono tra le due colline, all’inizio del turno. 
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Commento Storico 
Il piano di battaglia Alleato prevedeva la distruzione del fianco destro francese e poi di travolgere la linea francese. Attorno alle 8:00 del mattino del 2 dicembre, le prime colonne alleate iniziarono ad attaccare la destra francese 

vicino ai villaggi di Telnitz, Sokolnitz ed il castello. Catturando i villaggi, respinsero i francesi oltre il fiume Goldbach. I francesi, guidati dal corpo di Davout, contrattaccarono con successo. Gli Alleati persero gran parte della loro 

forza al centro per riprendere l’iniziativa, ed il combattimento attorno a Sokolnitz proseguì per tutto il giorno. 

Attorno alle 8:45, ritenendo che il centro Alleato fosse stato indebolito a sufficienza, Napoleone convocò Soult per discutere di un attacco contro le linee nemiche sulle Alture di Pratzen. Dichiarando “una forte mazzata e la guerra è 

finita” ordinò l’assalto per le 9:00. Avanzando nella nebbia mattutina, la divisione del generale Louis de Saint-Hilaire attaccò le alture e venne respinta dopo un accanito combattimento. Caricando ancora, riuscirono a prendere le 

alture. 

A nord, la divisione del generale Dominique Vandamme sconfissero le unità Alleate attorno a Staré Vinohrady. Napoleone spostò il suo posto di comando sulla alture ed ordinò l’avanzata del I Corpo di Bernadotte. A questo punto i 

comandanti alleati compresero il pericolo che avevano creato indebolendo il loro centro. Richiamarono truppe dalla destra, ma in questo momento critico, tutto ciò che vi era tra gli Alleati ed il disastro era la magnifica Fanteria e 

Cavalleria della Guardia russa che ora stava avanzando verso Vandamme. 

Il loro attacco avrebbe distrutto una divisione di un generale meno valido, ma Vandamme tenne duro anche quando il suo fianco sinistro venne messo in fuga. Gli Alleati non avevano riserve per sfruttare il loro successo. 

Sfortunatamente per loro, i francesi le avevano. Bernadotte, di sua iniziativa, inviò una divisione fresca e Napoleone inviò la sua Cavalleria dellqa Guardia, inclusi gli impareggiabili Granatieri a Cavallo. La Guardia russa, provata e 

disorganizzata, venne spazzata via ed il centro alleato cessò di esistere. 

Nella parte nord del campo di battaglia, il combattimento iniziò quando la cavalleria Alleata del Principe Liechtenstein attaccò la cavalleria leggera del generale François Kellermann. Sotto pressione, Kellermann si ritirò dietro la 

fanteria di Lannes che bloccava l’avanzata austriaca. Dopo aver sconfitto la cavalleria, Lannes mosse in avanti contro la fanteria russa del Principe Pyotr Bagration. Ingaggiando un duro scontro, Lannes costrinse i russi alla ritirata. 

Per completare la vittoria, Napoleone si diresse a sud inviando la divisione di St. Hilaire e parte del corpo di Davout in un attacco avvolgente contro Sokolnitz, che aggirò la posizione Alleata. La sinistra alleata crollò, le formazioni 

che non si arresero si dissolsero quando i sopravvissuti fuggirono in massa. 
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Note di Battaglia 

Esercito Alleato 
• Comandanti: Alessandro I  e Kutuzov  

• 4 Carte Comando 

• Muove per primo 

 Esercito Francese 
• Comandante: Napoleone 

• 6 Carte Comando 

 

Comandanti di Corpo Alleati 

 Destra Centro Sinistra 

Comando 3 2 4 

Tattiche 3 2 3 

Madre Russia 3 1 3 

Comandanti di Corpo Francesi 

Comando 4 5 4 

Tattiche 3 3 3 

 

Vittoria  
22 Bandiere di Vittoria 

 

Regole Speciali 

• I 4 esagoni che compongono le Alture di Pratzen formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo che vale 2 bandiere per la parte che occupa la maggioranza assoluta all’inizio del suo turno. 

L’Alleato inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

• I 4 esagoni che compongono Stare Vinohrady (vecchi vigneto) formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo che vale 2 bandiere per la parte che occupa la maggioranza assoluta all’inizio del 

suo turno. L’Alleato inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

• I 6 esagoni di cittadina di Bosenitz, Blasowitz, Pratzen, il Castello (Fattoria con Mura), Sokolnitz e Telnitz, formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo che vale 3 bandiere per la parte che 

occupa la maggioranza assoluta all’inizio del suo turno. Il francese inizia con 3 Bandiere di Vittoria. 

• Il Goldbach ed i ruscelli sono guadabili e non bloccano il movimento. Combattere fuori da essi è a -1 dado, combattere in nessun effetto. 

• Il Satchan Mere è intransitabile. 

• E’ in essere il Tiro di Dado Pre-Battaglia Madre Russia. Le sciabole non hanno effetto. 
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Commento Storico 
Quattro giorni dopo lo scontro iniziale contro Wellesley a Rolica, il generale Jean-Andoche Junot, con un’armata di 14.000 uomini, attaccò l’armata anglo-portoghese forte di 17.000 uomini. Junot volve sconfiggere gli invasori 

prima che potessero arrivare i rinforzi per mare. La battaglia di Vimiero iniziò con l’avanzata di tre brigate francesi verso la collina di Vimiero e la città, mentre una quarta brigata si era diretta a destra per aggirare il fianco sinistro 

inglese. Sfortunatamente per Junot, i suoi attacchi frontali furono scoordinati, e non riuscirono a bloccare il centro inglese. Wellesley fu in grado di rischierare la sua armata per affrontare la minaccia alla sua sinistra. Gli attacchi 

francesi in colonna al centro furono infine respinti da ripetute scariche dei moschetti inglesi e poco dopo anche l’attacco sul fianco venne respinto. Coperto dalla sua cavalleria, Junot si ritirò verso Torres Vedras e gli inglesi non 

inseguirono.  

Dopo la battaglia, i comandanti inglesi generali Generals Dalrymple e Burrard si accordarono con Junot acconsentendo alla sua armata di essere portati in Francia su navi inglesi, con tutti i cannoni ed equipaggiamento. Questo 

accordo, non deve sorprendere, causò forti protesti in Gran Bretagna. 

Note di Battaglia 

Esercito Alleato 
• Comandanti: Wellesley  

• 6 Carte Comando 

Esercito Francese 
• Comandante: Junot 

• 5 Carte Comando 

• Muove per primo 
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Comandanti di Corpo Inglesi 

 Destra Centro Sinistra 

Comando 2 4 4 

Tattiche 3 3 2 

Comandanti di Corpo Francesi 

Comando 2 2 3 

Tattiche 2 2 2 

 

Vittoria  
15 Bandiere di Vittoria 
 

Regole Speciali 

• Il francese ottiene 2 Bandiere di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per ogni esagono di cittadina di Vimiero che occupa. 

• L’Alleato ottiene 2 Bandiere di Vittoria Temporanea all’inizio del turno, se il francese non occupa alcun esagono di cittadina di Vimiero. L’Alleato inizia con 2 Bandiere di Vittoria. 

• L’esagono di cittadina di Ventosa è una di Bandiera Vittoria Temporanea che vale 2 bandiere per la parte che la occupa all’inizio del turno. 

• Il francese ottiene 1 Bandiera di Vittoria Temporanea all’inizio del turno per occupare il ponte di Vimiero che attraversa il ruscello. 

• I due esagoni di cittadina di Mariquiteira e Praganza formano una Bandiera di Vittoria Temporanea Maggioranza di Gruppo che vale 1 bandiera per la parte che lo occupa all’inizio del suo turno. 

 • Il fiume Maceira è intransitabile eccetto ai guadi. 

• L’intero ruscello di Toledo è guadabile. Inoltre, i guadi non bloccano il movimento. 

 

 

 

 

 


