
Vinto con la Spada  © 2014 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 1 - 

VINTO CON LA SPADA 
 

Le Grandi Campagne della Guerra dei Trent’Anni, Volume I 
 

 
 

REGOLAMENTO 
[N.d.T.: Abbiamo incorporato tutte le Errata Corrige e domande a tutt’oggi reperibili nei siti ufficiali. La 
prima edizione del gioco in effetti pecca di imprecisioni anche importanti che sono state poi rettificate. Non 
è stata annunciata ancora alcuna nuova edizione delle regole] 
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SCALA DEL GIOCO 
1 Turno = 5 Round (5-7 giorni di attività ciascuno) per un mese. Una partita battaglia dura 3 turni e può 
essere giocata in circa 3 ore. Una intera stagione di campagna dura 7-9 turni ed impiega 5-6 per il gioco. La 
scala della mappa è circa 1:480,000 o 1” = 12 km. I Reggimenti di fanteria rappresentano 800-1000 uomini, 
il lato a forza ridotta 400-600 uomini. 
I Reggimenti di cavalleria rappresentano 400-500 uomini, il lato ridotto 200-300 uomini. Le unità di 
artiglieria rappresentano 8-10 cannoni. I Distaccamenti rappresentano 2- compagnie di 200-300 uomini. I 
Punti Salmerie rappresentano cibo, munizioni (principalmente polvere da sparo) e denaro, ed i relativi 
carri, addetti e cavalli, nonché il seguito. 

 

1.0 Introduzione 
Vinto con la Spada è un gioco per due giocatori che esplora il livello operazionale di comando durante la 
Guerra dei Trent’Anni. Le limitazioni della tecnologia e della logistica rendevano impossibile vincere o 
perdere l’intera guerra in una sola campagna. Questo obbligò i comandanti a pianificare ed implementare 
più campagne mirate al danneggiamento della capacità economica dei nemici sino al punto che questi non 
avrebbero più potuto proseguire la guerra. In questo gioco, nello specifico, la Baviera è il più forte alleato 
tedesco alla causa degli Asburgo. Una serie di campagne, prima condotte dagli svedesi, poi dai francesi, 
mirarono al far uscire dalla guerra la Baviera. 
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Il gioco offre ai giocatori intere champagne o più brevi scenari “battaglia” in modo che si possano scegliere 
la situazione preferita ed il tempo di gioco. Una intera campagna riguarda 8 o 9 mesi di attività e 
normalmente impiega da due a tre sessioni di gioco. Uno scenario battaglia è di tre turni ed è costruito 
attorno ad una situazione di una battaglia maggiore, consentendo così ai giocatori di giocarla in una singola 
sessione. 
 
1.1 Vittoria 
Per vincere una campagna si devono catturare cittadine e città e devastare la campagna nemica. Queste 
tattiche pongono pressione economica sul nemica in modo che questi scenda a patti per la pace. I giocatori 
ottengono punti vittoria (VP) per svolgere queste azioni e conservando il proprio esercito nel farlo. La 
Tabella dei Punti Vittoria elenca i VP assegnati per ciascun fine. Entrambi i giocatori iniziano a zero VP ed al 
termine dello scenario chi ottiene più VP vince. 

 
 
1.2 Le Carte 
Ogni carta Campagna è divisa verticalmente in tre parti. La parte in alto contiene i 
Punti Campagna (CP) disponibili quando la carta viene giocata. La parte centrale è la 
spesa dei Punti Salmerie (BP). La parte in basso è l’Azione Speciale che è disponibile 
al giocatore quando viene giocata la carta. 
 
 
 
 

1.3 La Mappa 
La Mappa è di tipo da punto a punto. Vi sono cinque tipi di punti/spazi: Paese, Cittadina, Cittadina 
Fortificata, Fortezza e Fortezza Principale. 
Un Paese è un punto non fortificato e gli altri sono fortificati con le caratteristiche indicate sulla tabella 
delle fortificazioni. Le linee tra i punti sono dette connessioni. Vi sono due tipi di connessioni: normale e 
terreno difficoltoso. Le connessioni di terreno difficoltoso sono linee tratteggiate ed indicano difficoltà di 
passaggio. La mappa si basa sulle strade esistenti ad inizio 1700 considerando anche i resoconti 
contemporanei delle campagne, in modo da arrivare ad una valida rappresentazione della rete stradale 
della metà del 1600. 
 
1.4 Regole Generali e Glossario 
Il seguente è un glossario dei concetti importanti del gioco, dei suoi termini, componenti e regole generali. 

Artiglieria: Queste unità rappresentano un treno di artiglieria che comprende circa 10 cannoni, 
serventi e vagoni con il necessario equipaggiamento. Ciascuna unità di Artiglieria ha due livelli 
di forza, ma non viene mai ridotta. L’Artiglieria non può mai assorbire perdite. L’Artiglieria può 
essere catturata ed allora l’unità viene scambiata con una unità di artiglieria amica.  

Attività: Una Colonna acquista attività con i CP ottenuti dal gioco delle carte. Le attività comprendono il 
Movimento, Ricerca del Cibo, Raccolta degli Sbandati, Trincerarsi, Creare una nuova Colonna, Guarnigione e 
Formarsi per la Battaglia. 
Caselle dei Quadri: Una casella per ciascun giocatore contiene le unità che sono state eliminate, dalle quali 
possono provenire i rinforzi se consentito dalle istruzioni della campagna, eventi sulle carte o spesa di CP. 
Territorio Nemico: Queste sono le regioni elencate nello scenario sotto la Guerra Economica dove ricevete 
VP per la ricerca del cibo. 
Territorio Amico: Queste sono le regioni elencate nello scenario sotto la Guerra Economica dove 
l’avversario riceve VP per la ricerca del cibo. 

Doppio Reggimento: Questa pedina è equivalente a due reggimenti ed i giocatori possono liberamente 
scambiare questa pedina con due reggimenti singoli. Il retro rappresenta due reggimenti ridotti. Se un 
doppio reggimento subisce una perdita di forza, deve essere rimpiazzato da una pedina di reggimento 
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intero e da una di reggimento ridotto. Lo scopo di queste pedine è soltanto di ridurre il numero di pedine 
sulla mappa. 

 
 
Colonna: Questi sono gli elementi d i manovra di un’armata. I componenti di una Colonna sono 
tenuti fuori mappa sulla Scheda delle Forze del giocatore. Sulla mappa una Colonna è 
rappresentata con una pedina di Colonna, ciascun giocatore può avere in gioco massimo 4 
Colonne. 
 
 
Distaccamento: Queste sono le unità di fanteria più piccolo (da due a tre compagnie) che si 
usano quale Guarnigione quando il giocatore ritiene che non si possa usare un intero 
Reggimento. Un distaccamento può essere creato riducendo un reggimento di fanteria a piena 
forza, portandolo sul lato a forza ridotta. I distaccamenti possono essere raccolti dalle Colonne 

ed usati per riportare un reggimento a piena forza. 
 
Guarnigione: Queste sono le forze immobili distaccate per tenere importanti posizioni 
fortificate. Una pedina di Guarnigione occulta tutte le forze poste sotto di essa.  
 

Iniziativa: Un giocatore ottiene l’Iniziativa rappresentata dalla carta Iniziativa che conferisce la capacità di 
influenzare varie attività per riprodurre lo slancio di un dato esercito. 

 
Comandante: Questi sono i comandanti storici degli eserciti e quelli “generici”. 
 
 

Pattuglia: Un reggimento di cavalleria posto lungo una connessione per aiutare nella ricerca del cibo, nella 
perlustrazione e nel rallentare il movimento nemico. 
Punti Campagna (CP): Il gioco della carta indica il numero di CP disponibili ad una Colonna in un round. I CP 
si scambiano con attività come movimento, ricerca del cibo e costruzione di Sistemi di Assedio. Ciascun CP 
rappresenta circa un giorno o due di lavori. Ciascuna carta ha un numero di CP da 3 a 6. 

Punti Salmerie (BP): Questi sono una astrazione del cibo, polvere da sparo, denaro e trasporti 
e persone associate necessarie per sostenere un esercito sul campo. Una carta giocata in un 
dato round indica quanti BP si spendono dalla Colonna attivata. 
 

Punto Neutrale: Le Città e fortezze che si trovavano nelle aree della campagna ma non direttamente 
coinvolte da alcuna delle parti in un dato scenario. 

Reggimento: Queste sono le unità combattenti che un giocatore usa nelle Colonne, Guarnigioni 
o Pattuglie. I Reggimenti sono di Cavalleria (CR) o di fanteria (IR). I Reggimenti hanno due livelli 
di forza, forza piena e forza ridotta. I Reggimenti sono astratti ma sono una stima abbastanza 
accurata della loro vera composizione numerica, in quanto la forza variava da reggimento a 

reggimento. Un Reggimento di fanteria a piena forza rappresenta circa 800 uomini, uno di Cavalleria 400. 
Round: Un turno è composto da 5 round, nei quali ogni Colonna deve giocare una carta. Le carte giocate 
per un dato round sono poste nel mazzo degli scarti. 

Segnalino di Abilità: Ciascun Comandante Dinamico ha una serie particolare di segnalini di 
abilità. Se il Comandante è in gioco questi pesca un segnalino di Abilità a caso ogni turno e può 
usare tale Abilità una volta durante quel turno. 

Sistemi di Assedio: Ciascun tipo di fortificazione ha un valore numerico sulla Tabella delle Fortificazioni che 
indica quanti Sistemi di Assedio devono essere completati prima che si possa effettuare un assalto contro 
una fortificazione assediata. 
Tabella Combinata Assedio & VP: Una tabella numerica dove si pongono vari segnalini per registrare gli 
assedi in costo. La tabella si usa anche per indicare il totale dei punti vittoria corrente. 
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Tabella della Fortificazione: Ciascuna cittadina o fortezza è un Paese, Cittadina, Cittadina Fortificata, 
Fortezza e Fortezza Principale. La Tabella della Fortificazione indica tutte e informazioni su ciascun tipo. 
Tabella Forza: Una tabella, una per giocatore, che si usa per occultare all’avversario la composizione delle 
proprie forze. Ha caselle per quattro Colonne. 

Tabella dei Turni: Un segnalino di Turno viene posto qui per indicare il mese corrente. I colori 
indicano le stagioni che possono avere istruzioni speciali associate alla data campagna. 
Turno: Una data Campagna generalmente avrà da 8 a 9 turni, ciascun turno rappresenta un 
mese a seconda dell’inizio e termine storico della campagna. Ciascun turno ha 5 round di gioco 

di carta che rappresentano ciascuno circa da 5 a 6 giorni di attività. 
Vantaggio Tattico (TA): E’ una astrazione di una Colonna che occupa terreno o sfrutta una situazione a suo 
vantaggio. Un segnalino TA viene assegnato ad una Colonna mediante una Azione Speciale o Abilità di un 
Comandante. 
 
1.5 Le Unità 
 

 

Fronte Retro Tipo di Unità 

Comandante 

Reggimento di Fanteria 

Reggimento di Cavalleria 

Reggimento di Fanteria Veterano 

Reggimento di Cavalleria Veterano 

Distaccamento 

Artiglieria 

Potere di Fuoco 

Livelli di forza 
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Colore di Fondo dei Principali Combattenti 

 
 
1.6 I Segnalini  

 

Combattente Principale Colore di Fondo 

Svezia 

Imperiale 

Marrone 

Spagna 

Weimar 

Bianco 

Rosso 

Giallo Chiaro 

Grigio Chiaro 

Azzurro 

Blu 

Hess 

Baviera 

Francia 

Tipo di Unità Fronte Retro 

Segnalino di Abilità 

Punti Salmerie 1 & 2 

Rifiutare la Resa 

Segnalino di Vantaggio Tattico 

Affaticamento 1 & 2 

Guarnigione 

Ricerca del Cibo 1 e 2 
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1.7 Il dado 
Il gioco usa un dado a 10 facce, lo zero vale zero (non dieci). 
 
1.8 Componenti 
Una copia complete del gioco contiene: 

 Una mappa 

 4 fogli di pedine 

 Un fascicolo con le regole 

 Un fascicolo con le Campagne 

 Una Mappa di Battaglia 

 Due Schede per le Forze 

 Due Tabelle di Aiuto al gioco 

 Un dado a 10 facce 

 Otto supporti di plastica per le Colonne 
 
1.9 Abbreviazioni 
Nelle regole si usano le abbreviazioni seguenti: 
BP Punto Salmerie 
CP Punto Campagna 

Segnalini VP 

Segnalino di Colonna 

Necessaria Attrezzatura da 
Assedio 

Attrezzatura da Assedio 
Costruita 

Assedio 
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FP Punto Affaticamento 
TA Vantaggio Tattico 
VP Punto Vittoria 
 

2.0 Iniziativa 
L’iniziativa è una rappresentazione dello slancio di un’armata. Lo scenario indica quale giocatore parte con 
l’iniziativa. Questi riceve la carta Iniziativa. Avere tale carta consente al giocatore di scegliere chi agisce per 
primo ogni round. 
Quando il giocatore usa l’iniziativa, lo fa dichiarando come e la passa all’avversario. L’altro giocatore non 
può usare l’iniziativa nello stesso round in cui la riceve. L’iniziativa può essere usata in questi modi: 

 Per modificare un tiro di dado per la resa durante un assedio. 

 Per tirare un secondo dado in combattimento, cumulativo, durante una battaglia. 

 Per modificare il tiro di dado per la fine della campagna (durante uno scenario di campagna intera). 
 
Il giocatore senza l’iniziativa può sottrarre l’iniziativa dall’avversario se agisce in uno di questi modi: 

 Usa l’Abilità Speciale Iniziativa di un Comandante Dinamico. 

 Vince una Battaglia Maggiore. 

 Cattura una Cittadina Fortificata, Fortezza o Fortezza Principale (anche se ha usato l’Iniziativa sulla 
Tabella della Resa). 

Il giocatore che sottrae l’iniziativa all’avversario non la può usare in quel round. 
 
 

3.0 La Sequenza di Gioco 
 
3.1 Piazzamento 
All’inizio di tutti gli scenari le istruzioni indicano le colonne e guarnigioni iniziali. I giocatori si piazzano 
simultaneamente. 
Tutti i punti fortificati sulla mappa hanno una guarnigione inerente, i punti chiave di interesse politico ed 
economico hanno Guarnigioni esplicite come indicato. Tutte le Guarnigioni controllate da un giocatore 
durante il piazzamento sono reggimenti di fanteria e/o distaccamenti. Ogni Guarnigione è occultata sotto 
un segnalino di Guarnigione girato dalla parte appropriata. L’avversario non può ispezionare un segnalino di 
Guarnigione. Negli scenari battaglia, le guarnigioni sono spesso le stesse dello scenario campagna per 
quell’anno o indicano piccole variazioni rispetto all’inizio della campagna. 
Nota Storica: Molti punti iniziano senza una pedina di Guarnigione esplicita e sono neutrali nel gioco. Tutte 
le cittadine avevano una sorta di alleanza, ma le relazioni ed alleanze molto complesse sono al di là dei fini 
del gioco e generalmente non servivano per proteggere una cittadina dal saccheggio o dall’attraversamento 
da parte di un’armata. 
Nota: Le guarnigioni sono spesso la vostra unica fonte di rinforzi per la vostra armata di manovra, ma fate 
attenzione a non lasciare località chiave sguarnite nel farlo. Il catturare punti fortificati è il modo più 
produttivo per ottenere VP e vincere. Catturare i punti privi di guarnigione esplicita può dare VP facili, ma 
fate attenzione che in seguito varrà più VP per l’avversario in quanto ora ha una guarnigione esplicita. 
 
3.2 Cambio di Stagione 
All’inizio del primo turno di una nuova stagione (Primavera – estate o Autunno – Inverno) tutti i segnalini 
Ricerca del Cibo 1 sono rimossi e quelli di valore 2 sono rimpiazzati con quelli di valore 1. 
 
3.3 Distribuzione delle Carte 
Il giocatore che ha l’Iniziativa mescola il mazzo e dà ad entrambi i giocatori 10 carte. 
 
3.4 Round dall’1 al 5  
Ciascun Round segue la stessa procedura. I giocatori si alternano nell’attivare una Colonna alla volta. 
Entrambi i giocatori attiveranno tutte le proprie Colonne una volta per round. La procedura di attivazione è 
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diversa a seconda se è la prima o seconda colonna attivata del giocatore in quel turno o se è la terza o 
quarta colonna. Un giocatore non può mai avere in gioco più di 4 Colonne alla volta. 
All’inizio di ogni round, il giocatore che ha la carta INIZIATIVA sceglie chi attiverà una colonna per primo in 
questo round. Il giocatore scelto è detto Primo Giocatore. 
Il Primo Giocatore sceglie una delle sue Colonne, non necessariamente la pedina della Colonna 1, e la attiva 
giocando una carta dalla sua mano. Una volta che questa Colonna ha completato la sua attivazione inclusa 
la spesa di BP, spostate la carta giocata nella casella scarti del round appropriato. Il Secondo Giocatore poi 
sceglie ed attiva la sua prima Colonna giocando una carta dalla sua mano. 
Il Primo Giocatore sceglie poi una seconda Colonna e la attiva giocando una carta dalla sua mano. Se ha 
solo una Colonna, allora non effettua alcuna attivazione, ma deve scartare una carta dalla sua mano. La 
carta giocata o scartata viene spostata nella casella scarti del round appropriato. Il Secondo Giocatore 
sceglie poi una seconda Colonna e la attiva giocando una carta dalla sua mano, se ha solo una Colonna, 
allora non effettua alcuna attivazione, ma deve scartare una carta dalla sua mano. 
Se entrambi i giocatori hanno solo una o due Colonne, allora il round termina. Altrimenti, i giocatori 
proseguiranno ad alternare attivazioni delle Colonne sino a che tutte le Colonne per entrambi i giocatori 
sono state attivate. Comunque, quando i giocatori attivano la loro terza e/o quarta colonna, devono 
pescare una carta dal mazzo da usare per l’attivazione della colonna. Non possono giocare una carta dalla 
loro mano per attivare la colonna, perché non potete mai giocare/scartare più di due carte dalla mano in un 
dato round. Se un giocatore non ha una terza e/o quarta Colonna, allora non fa nulla. Il suo avversario 
continua ad attivare le sue Colonne sino a quando tutte sono state attivate. 
 
Procedura di Attivazione 
Quando un giocatore attiva una Colonna, spende i CP sulla carta giocata dalla sua mano (1°/2° Colonna) o 
pescata dal mazzo (3°/4° Colonna) per svolgere attività (movimento, ricerca del cibo, combattimento, ecc.). 
Una volta che tutte le attività ed Azioni Speciali (basati su carta o comandante) sono state completate, 
allora il giocatore spende il totale dei BP sulla carta, a seconda della dimensione della Colonna e qualsiasi 
BP richiesto dalle attività condotte. Se la Colonna non ha BP sufficienti da spendere, allora tutti i suoi BP 
devono essere spesi e qualsiasi BP insufficiente viene convertito in perdite di livelli di forza in base uno a 
uno. Il giocatore che li controlla sceglie quali reggimenti ridurre per assorbire le perdite. Tutti i reggimenti 
devono essere ridotti prima che uno qualsiasi sia eliminato. I reggimenti eliminati sono posti nella casella 
dei quadri. Il giocatore termina l’attivazione girando il comandante della colonna dalla parte finito (F). 
Al termine di ciascun round, ogni Colonna in gioco deve essere stata attivata una volta, o dal gioco di una 
carta dalla mano del giocatore o pescandola dal mazzo. Inoltre, ciascun giocatore avrà due carte in meno in 
mano rispetto a quando è iniziato il round (cioè 8 carte dopo il 1° round, 6 carte dopo il 2°) quindi al 
termine del quinto round entrambi i giocatori avranno giocato o scartato tutte e 10 le carte che 
costituiscono la loro mano. 
 

Colonne in Gioco Carte Giocate Ogni Round 

1 1 dalla Mano / Scartare 1 

2 2 dalla Mano 

3 2 dalla Mano / Pescare 1 

4 2 dalla Mano / Pescare 2 

 
Nota: La gestione della mano di carte per due Colonne riproduce la capacità del generale di pianificare e 
controllare sino a due Colonne in quanto le armate principali tendevano ad operare in due Colonne. Le forze 
ausiliarie costituiscono le altre Colonne ed il generale aveva meno possibilità e capacità di controllarle. 
Ciascun round è di circa 6 giorni di attività. 
 
3.5 Fine della Campagna 
Se entrambi i giocatori desiderano terminare la partita, allora sommate i VP per qualsiasi condizione sulla 
mappa con in VP che già sono sulla Tabella Assedio / VP per determinare il vincitore. Altrimenti al termine 
del Turno 8 (ottobre) in uno scenario di campagna intera, se il giocatore che è in testa come VP non ha 
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Colonne in territorio nemico, può tirare sulla tabella Fine della Campagna per determinare se la campagna 
e quindi la partita termina ora. 
 
3.6 Avanzare il Segnalino di Turno 
Se questo non è l’ultimo turno della Campagna o di uno scenario battaglia, allora girate tutti i comandanti 
che hanno finito sul fronte e ripescate i segnalini di Abilità Speciale dei comandanti Dinamici. Ritornate a 
3.2 Cambio di Stagione. Altrimenti, sommate i VP derivanti da qualsiasi situazione corrente sulla mappa con 
i VP che già sono sulla Tabella dell’Assedio / VP e determinate il vincitore. 
 
 

4.0 Colonne 
 
Questi sono gli elementi di manovra di un esercito. I componenti di una Colonna sono tenuti 
fuori mappa sulla Scheda delle Forze del giocatore. Una Colonna deve essere composta da 
almeno un comandante ed un reggimento. Sulla mappa una Colonna viene rappresentata da 
una pedina di Colonna, ciascun giocatore è limitato ad un massimo di 4 Colonne in gioco. I 
comandanti, reggimenti ed artiglieria devono trovarsi in una Colonna, pattuglia o 
Guarnigione. 
 
 

 
4.1 Creazione delle Colonne 
Una Colonna con almeno due comandanti e due reggimenti può creare un’altra Colonna se quel giocatore 
ha meno di quattro Colonne in gioco. Una Guarnigione che ha un comandante ed almeno un reggimento 
può anch’essa creare una Colonna. Quando arriva il turno di un giocatore durante un round, questi pone la 
pedina della nuova Colonna sulla mappa, sposta la forze alla scheda della Colonna e la attiva, il costo in CP 
per creare una nuova Colonna viene pagato dalla nuova Colonna come primo CP speso quando viene 
attivata. 
 
4.2 Assorbimento delle Colonne 
Una Colonna attivata può assorbire un’altra Colonna amica o qualsiasi sua parte nello stesso spazio, sempre 
che non sia stata attivata in quel round, e proseguire la sua attivazione normalmente. Una Colonna attivata 
può assorbire un’altra Colonna amica o qualsiasi sua parte nello stesso spazio, anche se è stata attivata in 
quel round, terminando qualsiasi movimento per quel round, sebbene la Colonna attivata possa effettuare 
altre azioni non di movimento come la ricerca del cibo. 
La presenza di Guarnigioni o Colonne nemiche non ostacola questa capacità; cioè una Colonna amica può 
entrare in uno spazio con un’altra Colonna amica ed una Colonna nemica, assorbendo la Colonna amica e 
poi combattere contro la Colonna nemica. 
 
4.3 Dimensione della Colonna 
All’inizio di una attivazione la dimensione della Colonna viene calcolata in livelli di forza, i reggimenti pieni 
hanno due livelli di forza, quelli ridotti uno, le batterie di artiglieria due, e ciascun BP due. 
I reggimenti di cavalleria (9.0) in pattuglia contano per la dimensione di una Colonna. È bene tenere scritto 
a parte la conta corrente. Una Colonna con 25 o meno livelli di forza è piccola, da 26 a 50 è media, da 51 + è 
grande. La dimensione determina quale numero sulla scheda della Campagna indica l’ammontare dei BP 
consumati in quel round. Se una Colonna assorbe una Colonna che non era stata attivata in quel round, la 
dimensione viene modificata del totale di entrambe per la spesa di BP. Se una Colonna assorbe una 
Colonna che era già stata attivata in quel round, la dimensione rimane invariata rispetto all’inizio 
dell’attivazione. 
Nota storica: Le Colonne grandi consumano salmerie più velocemente e sono più vulnerabili all’attrito. 
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4.4 Colonna di Cavalleria 
Una Colonna con un comandante e tutti reggimenti di cavalleria senza artiglieria o fanteria può ricevere le 
carte Campagna Bonus di Cavalleria. 
Nota storica: Tipicamente una armata principale aveva un Colonna di cavalleria per proteggerla dal nemico, 
per aiutare la ricerca del cibo, e per occultarla. 
 
 

5.0 Guarnigioni 
 

Le Guarnigioni tengono spazi fortificati (Cittadina, Cittadina Fortificata, Fortezza e 
Fortezza Principale). La tabella delle Fortificazioni indica il numero massimo di 
livelli di forza che possono essere posti in una Guarnigione. Qualsiasi comandante, 
artiglieria o BP non conta per questo limite. Qualsiasi comandante, reggimento, 

artiglieria o BP in Guarnigione viene occultato sotto la pedina di Guarnigione e non possono essere 
ispezionati dall’avversario. Molti spazi fortificati iniziano il gioco senza una Guarnigione controllata da un 
giocatore. Questi sono considerati neutrali, ma possono essere catturati con assedio (11.0) e quindi devono 
essere in seguito dotati di guarnigione. Le Guarnigioni neutrali sono distaccamenti e possono usare il Valore 
Inerente di Unità di Artiglieria dalla Tabella delle Fortificazioni. 
 
5.1 Creazione delle Guarnigioni 
Una Guarnigione viene creata venendo designata sul posto all’inizio del gioco o catturando lo spazio 
fortificato con un Assedio (11.0). La dimensione minima per qualsiasi Guarnigione è un distaccamento, la 
dimensione massima è indicata sulla Tabella delle Fortificazioni. La composizione di una Guarnigione è 
occultata all’avversario ponendola sotto la pedina di Guarnigione e viene rivelata solo dalla perlustrazione 
di cavalleria che abbia successo o dopo la resa in un assedio.  
 
5.2 Assorbire le Guarnigioni 
Una volta creata una Guarnigione non può mai essere abbandonata volontariamente. La dimensione della 
Guarnigione può aumentare o diminuire usando qualsiasi Colonna amica in uno spazio non assediato, entro 
i limiti del minimo e massimo senza spendere CP. 
 
5.3 Combattimento contro le Guarnigioni 
Le Guarnigioni possono partecipare al combattimento solo con l’assedio (11.0). Una Guarnigione viene 
ignorata per qualsiasi combattimento che coinvolge Colonne (12.0). 
 
 

6.0 Comandanti 
 

 
 
6.1 Tipi di Comandante 
I Comandanti sono dei seguenti tipi: Dinamico, Con Nome, o Generico. 
Le istruzioni della campagna assegnano ai giocatori dei Comandanti Dinamici e Con Nome. Ciascun 
giocatore ha anche Comandanti Generici sufficienti per rimpiazzare i Comandanti Dinamici e Con Nome 
persi e per poter schierare quattro Colonne. Ogni nazionalità rimpiazza i suoi Comandanti Dinamici e Con 
Nome in modo che vi sia sempre un Comandante disponibile per rispettare i requisiti della regola sulla 
nazionalità delle unità. 

Dinamico Con Nome Generico 
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I Comandanti Dinamici hanno varie Abilità Speciali, sebbene comandanti diversi abbiano un numero diverso 
di abilità disponibili. 
All’inizio di ogni turno ogni comandante Dinamico ripone i segnalini di Abilità inutilizzati tra gli altri 
segnalini, pesca a caso tra i suoi segnalini di Abilità e può usare quel segnalino in quel turno. 
Il segnalino pescato viene tenuto occultato all’avversario sino a quando non viene usato. Le Abilità Speciali 
possono essere usate assieme con qualsiasi Azione conferita da una carta. Generalmente l’Abilità Speciale 
vale per la Colonna di quel Comandante, comunque alcune Abilità Speciali sono più generali come tipo. 
 
6.2 Abilità dei Comandanti Dinamici 
I Comandanti Dinamici hanno segnalini di Abilità Speciali tra questi: 
1. Marcia Forzata. 1, 2 o 3 movimenti su una connessione regolare senza costo in CP, deve spendere 1 BP 

o subisce 1 FP (Punto Fatica) ciascuno, a scelta del giocatore. Il giocatore può assorbire il costo con un 
mix tra Salmerie e Fatica. 

2. Terra Bruciata. Ottenete +3 a qualsiasi tiro di dado per la Ricerca del Cibo e lo Spazio va 
automaticamente ad F2, indipendentemente dal risultato della Tabella della Ricerca del Cibo. 

3. Bombardamento. Il potere di fuoco dell’artiglieria viene raddoppiato per il bombardamento in una 
battaglia o assedio in quel round. 

4. Fuoco Rapido. Solo in una battaglia, il potere fuoco dell’artiglieria viene raddoppiato per il 
bombardamento (questa era un tipo di munizione fissa per l’artiglieria, un segreto di stata bavarese, che 
era molto utile in battaglia, ma non per i cannoni più pesanti usati negli assedi). 

5. Attacco di Sorpresa. Tentate un Attacco di Sorpresa per impedire ad una Colonna nemica di rifiutare 
una offerta di battaglia o per assaltare una fortificazione prima che i Sistemi di Assedio siano completati 
(Escalade 11.6). 

6. Carica di Cavalleria. In una Battaglia, ottenete un segnalino di Vantaggio Tattico (TA) in qualsiasi Ala o 
Battaglia Minore che ha più Reggimenti di Cavalleria che di Fanteria, il Comandante deve essere con 
quell’Ala. 

7. Carica di Fanteria. In una Battaglia, ottenete un segnalino di Vantaggio Tattico (TA) nel centro, il 
Comandante deve essere con quell’Ala. In una battaglia minore, questo può essere usato se è presente 
almeno un reggimento di fanteria. 

8. Aggressività. Non si può Rifiutare Battaglia ma si ottiene un segnalino TA quando si entra in quella 
battaglia, offensivamente o difensivamente, e che si deve usare nella prima offerta di battaglia. 

9. Spie. Scegliete una Colonna nemica ed ispezionate il suo contenuto. 
10. Iniziativa. Ottenete l’Iniziativa. 
11. Reclutamento. Si possono spendere CP per girare reggimenti ridotti ad 1 CP ciascuno, o ricostruire un 

reggimento dai quadri per 3 CP ed 1 BP ciascuno oppure ottenere una unità di Artiglieria in una 
Guarnigione amica. 

12. Abilità nella Cavalleria Leggera. Raddoppiate il potere di fuoco in qualsiasi tiro di dado nella 
Perlustrazione e nel Combattimento di Pattuglie per questo round. 

13. Trinceramenti. Quando si accetta una offerta di battaglia nemica il centro ottiene un TA ed è immune al 
bombardamento. 

 
6.3 Perdite in Battaglia e Rimpiazzi 
Ogni comandante Dinamico o Con Nome coinvolto in battaglia deve tirare un dado dopo il termine della 
procedura di battaglia. Se ottiene un 9 il comandante è colpito. In questo caso ritirate un dado per 
determinare la gravità della ferita. Con uno zero il comandante muore o è ferito gravemente e viene 
rimosso dal gioco, gli altri risultati indicano il numero di turni nei quali resta fuori gioco. Nel round seguente 
quel numero, il comandante torna in gioco rimpiazzando un comandante generico in una Colonna a scelta 
del giocatore. Un comandante Dinamico o Con Nome viene immediatamente rimpiazzato, quando esce dal 
gioco, da un comandante Generico. Altri comandanti Dinamici o Con Nome possono essere presenti nella 
Colonna per prenderne il comando, ma il rimpiazzo Generico tiene costante la quantità di comandanti 
disponibili. 
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7.0 Salmerie 
 Le Salmerie sono una astrazione del denaro, polvere da sparo, cibo e mandrie 
necessari per sostenere un’armata ed i trasporti e seguito associati. Le Salmerie 
sono un problema per i giocatori, non potete sostenere le vostre armate senza di 
esse, ma sono lente. L’accumulare rifornimenti può essere controproducente. La 

mancanza di cibo può guidare le manovre oltre le considerazioni politiche. Un’armata di 30.000 uomini 
veniva accompagnata da quasi lo stesso numero di cavalli e buoi. 
 
7.1 Acquisizione dei Punti Salmerie (BP) 
I BP si ottengono in tre modi: quale risultato del combattimento (prendere BP all’avversario), Ricerca del 
cibo, e Cattura delle Fortificazioni. Il modo più comune per ottenere BP è mediante la Ricerca del cibo. Una 
Colonna può lasciare BP, senza alcun costo, creando così un deposito. Inoltre, una Colonna nello stesso 
punto con altre Colonne amiche può lasciare BP, consentendo all’altra Colonna di raccoglierli (al normale 
costo). 
Questo consente di riprodurre la tecnica usata storicamente di una Colonna coinvolta in un assedio, che 
riceveva rifornimenti dall’area circostante mediante una Colonna secondaria la quale li portava alla Colonna 
principale. 
 
7.2 Spesa dei BP 
Quando una Colonna viene attivata in un round, la carta Campagna indica il numero di BP che essa spende 
al termine della sua attivazione, a seconda della dimensione della Colonna (piccola/media/grande) all’inizio 
della sua attivazione. Le perdite in combattimento, la creazione di nuove Colonne o Guarnigioni non 
variano la perdita di BP per quella attivazione.  
Alcune azioni nel corso di una attivazione possono anch’esse causare costo in BP, questi sono tutti 
sommati. Al termine dell’attivazione, la Colonna spende i BP che contiene rispetto alla quantità a 
disposizione durante quella attivazione anche se non fa nulla durante la sua attivazione. Se la colonna non 
ha BP sufficienti, tutti i suoi BP devono essere spesi e la differenza deve essere assorbita in perdite di livelli 
di forza su base uno a uno. Tutti i reggimenti di una Colonna devono essere ridotti prima di eliminarne uno 
ponendolo nella casella dei quadri. 
 
7.3 Occultamento dei BP 
Qualsiasi BP in carico ad una Guarnigione è occultato sotto la pedina di Guarnigione. Qualsiasi BP in carico 
ad una Colonna è tenuto fuori mappa nella scheda della forza del giocatore. I BP lasciati come deposito 
sulla mappa in un punto che non ha Guarnigione sono posti sulla mappa e sono visibili ed ispezionabili 
dall’avversario. 
 
7.4 Trasporto dei BP 
I BP non sono specifici per una armata. Qualsiasi Colonna con CP sufficienti può raccogliere i rifornimenti 
che non sono con una Colonna. Ad una Colonna costa 1 CP raccogliere un qualsiasi numero di BP in un dato 
spazio. Non costa alcun CP lasciare BP in uno spazio. 
 
7.5 Distruzione dei BP 
Una Colonna può distruggere BP senza alcun costo durante la sua attivazione. 
 
 

8.0 Movimento 
Solo le Colonne possono muovere da Punto a Punto. Lo fanno giocando una carta, venendo attivate e 
spendendo CP. Il movimento può essere combinato con altre attività. 
Esempio: una Colonna si trova ad Ansbach, il giocatore gioca una carta dalla sua mano e la attiva. La carta 
ha 5 CP. Il giocatore muove a Gunzenhausen (1 CP), ricerca cibo lì (1 CP), muove a Pappenheim (1 CP), cerca 
cibo lì (1 CP), ed infine usa il quinto CP per muovere ad Eichstadt. 
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8.1 Movimento su Connessione Regolare 
Costa un CP muovere lungo una connessione regolare, a meno che si usi una azione di Marcia Forzata (6.2 
Abilità dei Comandanti o 14. Azione Speciale della Carta). 
 
8.2 Movimento su Connessione di Terreno Difficoltoso 
Costa 2 CP muovere lungo una connessione di terreno difficoltoso, a meno che si usi una azione di Marcia 
Forzata (6.2 Abilità dei Comandanti o 14. Azione Speciale della Carta). 
 
8.3 Entrare in uno Spazio Occupato dal Nemico 
Non costa alcun CP aggiuntivo entrare in uno spazio che contiene una Guarnigione o Colonna nemica. Il 
movimento fuori da uno spazio che contiene una Colonna nemica (si ha quando non si Offre Battaglia) 
costa un CP extra. Il movimento fuori da uno spazio con solo una Guarnigione nemica non costa CP extra. 
 
8.4 Movimento Attraverso una Pattuglia Nemica 
Muovere attraverso una Pattuglia nemica costa un CP extra. 
 
8.5 Attraversamento dei Fiumi 
I Punti che sono su un fiume controllano quell’attraversamento. Se quel punto ha guarnigione 
dell’avversario, una Colonna non può attraversare il fiume. Una Colonna può muovere in ed attraverso il 
punto sempre che non attraversi il fiume. Per usare l’attraversamento controllato da una Guarnigione 
nemica, il giocatore deve catturare l’attraversamento e porvi una guarnigione. Un attraversamento di fiume 
può essere avvicinato ed assediato da entrambe le parti del fiume. Una Colonna può passare da un 
attraversamento controllato da una Guarnigione neutrale. 
Sono necessari esempi qui: una Colonna ad Augsburg desidera attraversare il Danubio, ma Donauwoerth è 
occupata dal nemico. La Colonna può muovere a Donauwoerth, ma non attraversare il fiume senza aver 
prima posto con successo una guarnigione in esso. La Colonna può muovere ad est o a ovest a Ingolstadt o 
Ulm per attraversare lì se non vi è guarnigione nemica. 

 

9.0 Pattuglie 
 
9.1 Definizione e Scopo delle Pattuglie 
Una pattuglia è un singolo reggimento di cavalleria, a forza piena o ridotta, posto su una connessione. Le 
Pattuglie servono per questi tre scopi: 

 Perlustrare le Colonne o Guarnigioni nemiche in un punto collegato alla connessione della pattuglia 
stessa. 

 Ostacolare il movimento delle Colonne nemiche lungo la connessione con la pattuglia stessa. 

 Incrementare la ricerca del cibo di qualsiasi Colonna amica in un punto collegato alla connessione 
della pattuglia stessa. 

Quando viene posta una pattuglia, o quando vince un combattimento tra pattuglie (9.3), o quando una 
Colonna nemica entra in un punto collegato alla connessione con la pattuglia, il possessore annuncia un 
tentativo di perlustrazione. Il giocatore tira un dado e se il risultato è pari o inferiore al potere di fuoco della 
pattuglia che perlustra, questi può ispezionare la Colonna o Guarnigione perlustrata. 
Quando una Colonna nemica muove attraverso una connessione con una pattuglia, il nemico deve 
spendere un CP aggiuntivo per passare sulla connessione e la pattuglia può tentare di perlustrare la 
Colonna nemica. Il costo 1 CP per la pattuglia deve essere pagato anche se il movimento è gratuito per 
Marcia Forzata. 
Quando la dimensione di una Colonna viene calcolata all’inizio della sua attivazione, qualsiasi pattuglia 
schierata viene inclusa nel totale. 
 
9.2 Schieramento e Richiamo delle Pattuglie  
Quando una Colonna complete il suo movimento in una attivazione, il giocatore può schierare sino ad una 
pattuglia per connessione su qualsiasi connessione che emana dal suo spazio, eccetto attraverso un 
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attraversamento di fiume che ha guarnigione nemica, sempre che rimanga almeno un reggimento ridotto 
nello spazio della Colonna. Una volta che qualsiasi pattuglia viene schierata, la Colonna non può più 
muovere per quella attivazione, ma può svolgere altre attività come la ricerca del cibo o l’assedio. Se la 
Colonna muove per qualsiasi motivo, come per la ritirata dopo una battaglia o il movimento in un round 
seguente, qualsiasi pattuglia si riunisce automaticamente alla Colonna. Se una Colonna nemica entra nello 
spazio della Colonna amica e si ha una battaglia, qualsiasi pattuglia non è disponibile per partecipare alla 
battaglia. 
 
9.3 Combattimento tra Pattuglie 
Una sola pattuglia può occupare una data connessione. Se una pattuglia nemica tenta di schierarsi in una 
connessione occupata, si ha immediatamente un combattimento, il vincitore rimane e lo sconfitto torna 
alla sua Colonna. Per determinare il vincitore, ciascun giocatore tira un dado e somma al risultato il potere 
di fuoco, poi consulta la tabella del combattimento ed assegna qualsiasi perdita di forza risultante. Se una 
delle parti viene eliminata, il reggimento superstite vince. Altrimenti vince chi ottiene il risultato finale del 
dado superiore, i casi di parità sono risolti a favore della pattuglia della Colonna attivata che ha iniziato il 
combattimento. 
 
 

10.0 Ricerca del cibo  
La Colonna attivata può ricercare il cibo nel suo spazio se non contiene una Colonna 
nemica, Guarnigione nemica che non sia assediata, né se ha un segnalino Ricerca del 
Cibo 2. La Colonna può ricercare il cibo assieme al movimento, sia prima, durante o 

dopo lo stesso. 
Una Colonna può tentare di ricercare il cibo in un punto possibile tante volte quanti ha CP disponibili. Per 
farlo spende il costo in CP, tira un dado e consulta la tabella della ricerca del cibo, ricevendo i BP indicati e 
segnando lo spazio di conseguenza. Vi sono VP per la ricerca del cibo in territorio nemico, i VP sono 
assegnati immediatamente quando si risolve la ricerca del cibo. Le istruzioni dello scenario indicano quali 
delle nove regioni sulla mappa sono controllati da una parte o dall’altra per i VP in quanto la situazione 
politica variò con il passare del tempo. 
Alcune regioni non sono controllate da alcuna delle parti e la ricerca del cibo lì non ha alcuna rilevanza per i 
VP. 
Storicamente quando si ricercava il cibo in territorio amico, i rifornimenti venivano requisiti dal governo 
locale ed al posto del pagamento venivano rilasciati buoni per scontare le tasse future. I soldati erano 
tenuti a bada per impedire furti, stupri ed omicidi con impiccagioni pubbliche. Quando avveniva in 
territorio nemico la ricerca del cibo era una forma di guerra economica per danneggiare la base 
contribuente nemica ed era spesso accompagnata da maltrattamenti della popolazione locale. 
 
 

11.0 Assedi 
Gli Assedi erano l’attività primaria di una campagna. Storicamente un’armata svolgeva sei o più azioni di 
assedio in una campagna a fronte di una battaglia maggiore. Gli assedi erano evoluti ad un metodo preciso 
e deterministico, era una questione di quanto a lungo sarebbe resistita e non se una fortificazione sarebbe 
caduta. I comandanti delle fortificazioni lo sapevano, quindi spesso gli assedi erano risolti prima di 
culminare in un assalto. 
La tabella delle fortificazioni contiene tutte le informazioni importanti sui quattro tipi di punti fortificati 
sulla mappa. Un punto deve avere una Guarnigione per essere controllato da un giocatore, comunque 
qualsiasi spazio fortificato può essere assediato. Tutti gli spazi fortificati hanno una Guarnigione inerente in 
grado di resistere. Lo scopo di un assedio è di porre una vostra Guarnigione in uno spazio fortificato e di 
ottenere u VP e BP relativi. Lo scopo della Guarnigione difendente è di tentare di ritardare l’inevitabile. Un 
giocatore che assedia può abbandonare un assedio in qualsiasi momento, oppure un assedio termina 
immediatamente se la forza dell’assediante scende al di sotto di quella necessaria (indicata sulla tabella 
delle fortificazioni) per mantenere l’assedio. 
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11.1 Iniziare un Assedio 
Per iniziare un assedio una Colonna deve avere livelli di forza di fanteria sufficienti per rispettare le 
indicazioni della tabella delle fortificazioni secondo il tipo di spazio, e spende il costo in CP e BP. Il giocatore 
annuncia l’inizio di un assedio e passa alla fase seguente. Una volta iniziato, l’assedio proseguirà fintanto 
che la Colonna assediante rimane sul posto ed ha il numero minimo di livelli di forza necessari per 
mantenere l’assedio, secondo la tabella delle fortificazioni. Notate i livelli di forza necessari per mantenere 
un assedio possono essere una qualsiasi combinazione di fanteria o cavalleria. Le Colonne amiche non 
hanno effetti e non possono partecipare ad un assedio. Una Colonna non può iniziare un assedio, ma lo può 
proseguire, se vi è una Colonna nemica presente a meno che quest’ultima non abbia rifiutato l’offerta di 
battaglia della Colonna attiva (12). 

 
11.2 Offerta Iniziale di Resa 
Immediatamente dopo l’inizio di un assedio, l’assediante tira un dado applicando al risultato tutti i possibili 
modificatori sulla tabella della Resa. se la fortificazione si arrende, l’assedio termina immediatamente. 
L’assediante riceve i BP e crea una guarnigione di almeno un reggimento di fanteria. 

Se la resa viene rifiutata, allora la guarnigione riceve un segnalino di resa rifiutata. Qualsiasi 
fortificazione che rifiuta l’offerta iniziale di resa rifiuta automaticamente le future offerte di 
resa iniziali sino a quando non cambia di mano. Questo impedisce ai giocatori di contare su 
una resa veloce in quanto le possibilità per una resa iniziale sono basse.  

Viene posto un segnalino di Assedio sulla mappa ed i corrispondenti 
segnalini di Sistemi di Assedio Necessari e Sistemi di Assedio Costruiti 
sono posti nella Tabella dell’Assedio & VP. Il valore dei Sistemi di 
Assedio Necessari è indicato sulla Tabella delle Fortificazioni a 

seconda del tipo di fortificazione; i Sistemi di Assedio Costruiti iniziano a zero. 
 
11.3 Costruzione dei Sistemi di Assedio 
L’assediante nel round iniziale in cui viene iniziato l’assedio (o in qualsiasi round seguente) annuncia la 
costruzione di Sistemi di Assedio durante l’attivazione della Colonna assediante. 
La costruzione può essere annunciata una sola volta per attivazione, sebbene il giocatore possa costruire 
più sistemi. Il giocatore può svolgere altre attività come la ricerca del cibo prima o dopo la costruzione. 
Quando viene annunciata la costruzione, l’assediante può effettuare il bombardamento (11.4). la 
costruzione avanza il segnalino di Sistemi di Assedio Costruiti lungo la tabella sino a quando raggiunge la 
pedina di Sistemi di Assedio Necessari, al costo di una casella per CP. Notate che la costruzione può essere 
influenzata da una azione speciale della carta o dal numero di livelli di forza disponibili secondo la tabella 
della fortificazione. In questi casi la velocità di costruzione raddoppia. Al completamento di tutti i Sistemi di 
Assedio o se la Colonna attivata rinuncia alla costruzione di sistemi di assedio per un dato round, il 
difensore può effettuare il bombardamento (11.4) e/o una sortita (11.5). L’assediante può costruire più 
Sistemi di Assedio Costruiti rispetto ai Sistemi di Assedio Necessari come margine contro il bombardamento 
e/o sortita avversaria. 
I Sistemi di Assedio sono una combinazione di vari tipi di opere. Il reale avanzamento era il blocco degli 
assediati e la costruzione di un accampamento fortificato. Da lì venivano costruite la circonvallazione e la 
controvallazione per tagliare fuori fisicamente la fortificazione impedendo l’arrivo di aiuti esterni. A questo 
seguiva la costruzione di trincee da assalto che si avvicinavano alle mura. A distanza appropriate venivano 
scavate trincee parallele e venivano montati cannoni e mortai per dare supporto all’assalto. 
Spesso durante la creazione delle trincee da assalto, venivano scavate buche che venivano riempite di 
polvere da sparo, per farle brillare nel tentativo di far cadere le mura. 
 
11.4 Bombardamento 

Sia il Difensore che l’Assediante usano il bombardamento. Il Difensore lo usa per ridurre i 
Sistemi di Assedio Costruiti e l’Assediante per ridurre i Sistemi di Assedio Necessari. Per 
l’Assediante, si ha una volta annunciata la costruzione e prima che si costruito qualsiasi Sistema 
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di Assedio. L’Assediante spara con qualsiasi batteria di artiglieria presente nella Colonna assediante e 
qualsiasi colpo ottenuto riduce i Sistemi di Assedio Necessari in base uno a uno. Alla costruzione di tutti i 
Sistemi di Assedio, il Difensore spara con qualsiasi artiglieria di batteria nella Guarnigione ed il potere di 
fuoco delle batterie di artiglieria inerenti. Qualsiasi colpo a segno deve essere assorbito dai Sistemi di 
Assedio o dalle forze Assedianti a discrezione degli Assedianti. Per effettuare un bombardamento, sommate 
il potere di fuoco dell’artiglieria (4 per batteria) e tirate un dado sommando il risultato ed il potere di fuoco. 
Consultate questo risultato sulla tabella del combattimento per determinare eventuali colpi a segno. 
 
11.5 Sortita 
Al completamento della costruzione dei Sistemi di Assedio e dopo che il punto assediato riceve una 
Guarnigione dell’avversario, il difensore può scegliere di fare una “Sortita” o di usare una parte della 
Guarnigione per lanciare un raid per ostacolare la costruzione. Il difensore può scegliere un reggimento di 
fanteria o cavalleria o distaccamento per fare il raid. 
Il potere di fuoco delle unità che effettuano la sortita viene raddoppiato e sommato con il risultato di un 
tiro di dado, consultando la tabella del combattimento. Qualsiasi colpo ottenuto deve essere assorbito dai 
Sistemi di Assedio o dalle forze Assedianti a discrezione degli Assedianti. La forza che la Sortita subisce 
automaticamente una perdita di forza e torna nella Guarnigione. 
 
11.6 Escalade (Attacco a Sorpresa) 
Una escalade è un Attacco a Sorpresa contro una Guarnigione assediata, prima del completamento dei 
Sistemi di Assedio. L’Assediante gioca una Carta Campagna Attacco a Sorpresa e/o segnalino Abilità del 
Comandante di Attacco a Sorpresa. Il difensore spara sulla tabella del combattimento con il potere di fuoco 
di qualsiasi fanteria o cavalleria raddoppiati, sommato a qualsiasi artiglieria (inerente o no), e l’Assediante 
assorbe qualsiasi colpo con la sua fanteria o cavalleria, poi la Guarnigione viene soverchiata e qualsiasi 
unità viene posta nella Casella dei Quadri. L’Assediante riceve immediatamente qualsiasi BP per un assalto 
che ha avuto successo e crea una Guarnigione di almeno un distaccamento di fanteria. Tutti i segnalini 
correlati all’assedio sono rimossi e si assegnano i VP. Nell’improbabile caso in cui il fuoco del difensore 
elimina tutta la forza assediante e la escalade fallisce, l’assedio viene rimosso. 
 
11.7 Offerta Finale di Resa 
Al completamento della costruzione dei Sistemi di Assedio e dopo la risoluzione di qualsiasi 
bombardamento difensivo (11.5), se i Sistemi di Assedio Costruiti sono pari o superiori ai Sistemi di Assedio 
Necessari, il giocatore Assediante tira un dado e consulta la Tabella della Resa, applicando al risultato tutti i 
modificatori del caso. Se l’offerta viene accettata, il giocatore riceve immediatamente i BP e crea una 
Guarnigione di almeno un distaccamento di fanteria. Tutti i segnalini correlati all’assedio sono rimossi e si 
assegnano i VP. Se l’offerta finale viene rifiutata, la fase finale è l’assalto che può avvenire immediatamente 
se l’assediante ha CP rimanenti per l’attivazione corrente, o in una attivazione seguente. 
 
11.8 Assalto 
L’Assediante paga il costo in CP e BP e lancia un assalto. Il difensore somma il potere di fuoco (non 
raddoppiato come in una escalade) di qualsiasi fanteria, cavalleria ed artiglieria e spara sulla tabella del 
combattimento. L’Assediante assorbe immediatamente qualsiasi colpo e perdita di forza con la forza 
assediante, poi la Guarnigione viene soverchiata e qualsiasi unità viene posta nella Casella dei Quadri, 
qualsiasi comandante viene catturato e rimosso dal gioco. L’Assediante riceve immediatamente qualsiasi BP 
per un assalto che ha avuto successo e crea una Guarnigione di almeno un distaccamento di fanteria. Tutti i 
segnalini correlati all’assedio sono rimossi e si assegnano i VP. Nell’improbabile caso in cui il fuoco del 
difensore elimina tutta la forza assediante, l’assedio viene rimosso. 
 
11.9 Disposizione della Guarnigione 
Quando si accetta un’offerta di resa, iniziale o finale, qualsiasi BP accumulato ed artiglieria sono persi. 
Inoltre, qualsiasi Guarnigione nemica rimanente viene rimossa e posta con la Guarnigione amica più vicina 
che la può contenere se l’intera Guarnigione rientra nella dimensione massima di quest’ultima Guarnigione. 
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Questo è l’unico caso in cui viene rivelata l’intera composizione della Guarnigione all’avversario durante un 
Assedio. Nell’improbabile caso in cui nessuna fortezza amica ovunque sulla mappa possa contenere l’intera 
Guarnigione, muovetela nella Guarnigione più vicina che può contenere l’ammontare maggiore della stessa 
e ponete il resto, che non ci sta, nella casella dei quadri. 
 
11.10 Concludere un Assedio & Creare una Guarnigione 
Quando l’assediante conclude con successo un assedio, deve creare una Guarnigione. La Guarnigione 
minima è un distaccamento. Per creare un distaccamento il giocatore riduce un reggimento di fanteria a 
piena forza e pone un distaccamento sulla mappa. Un reggimento di fanteria ridotto, con un livello di forza, 
non può creare un distaccamento. Pertanto, se una Colonna vittoriosa non ha reggimenti a piena forza per 
creare un distaccamento, deve usare un reggimento di fanteria ridotto. Una fortificazione non subisce 
effetti permanenti per essere stata assediata in quanto la Guarnigione e la popolazione locale riparano 
velocemente qualsiasi danno. 
 
11.11 Battaglie che coinvolgono la Colonna Assediante 
Un giocatore può tentare di salvare una fortificazione assediata iniziando una battaglia (12.0) contro la 
Colonna assediante. Questo non ha effetti sull’assedio a meno che la Colonna assediante non venga 
sconfitta ed obbligata a ritirarsi. La Guarnigione non può partecipare ad una tale battaglia. La Colonna 
assediante riceve automaticamente un segnalino TA se attaccate in quanto è trincerata, ed è immune al 
bombardamento correlato alla battaglia (nel centro se Battaglia Maggiore). 
 
 

12.0 Battaglie 
Una battaglia è un combattimento tra Colonne. Affinché si abbia una battaglia il giocatore che la desidera 
iniziare attiva una Colonna che si trova nello stesso spazio con una Colonna nemica, o muove in un tale 
spazio e spende un CP ed un BP per fare una offerta di battaglia. 
Una offerta di battaglia avviene contro una specifica Colonna, quindi se vi sono più Colonne nello stesso 
spazio, il giocatore che fa l’offerta sceglie quella cui offre battaglia. 
Se si ha una battaglia, qualsiasi altra Colonna o pattuglia nemiche non vi possono partecipare. Se 
l’avversario accetta l’offerta si passa alla procedura di battaglia. Il giocatore vittorioso dalla sinistra o dalla 
destra può usare i rimanenti reggimenti di cavalleria per rinforzare il centro. 
Se l’offerta viene rifiutata, chi rifiuta subisce una penalità in VP e deve lasciare tutti i suoi BP. Il giocatore 
che ha fatto l’offerta può proseguire la sua attivazione se ha CP rimanenti (anche raccogliere i BP appena 
lasciati), ma non può fare un’altra offerta di battaglia a quella Colonna nello stesso round. Una Carta 
Campagna Attacco a Sorpresa o Capacità di Comandante quando usati consentono al giocatore di obbligare 
ad una battaglia, cioè l’offerta non può essere rifiutata. Se un’offerta di battaglia viene accettata 
l’attivazione della Colonna che la effettua termina dopo la risoluzione della battaglia, qualsiasi CP rimasto è 
perso. 
 
12.1 Tipi di Battaglie 
Le battaglie sono due tipi: Maggiore e Minore. Una Battaglia Minore si ha quando una delle parti ha meno 
di 10 reggimenti o meno di due reggimenti di Cavalleria. Le Battaglie sono risolte per Ali. Una Battaglia 
Minore ha una solo ala. Una Battaglia Maggiore ne ha tre.  
 
12.2 Vantaggio Tattico (TA) 

I segnalini TA possono essere ottenuti mediante una azione da carta o abilità di comandante. I 
segnalini TA sono un’astrazione di vari fattori che influenzano l’esito di una battaglia come il 
terreno, le fortificazioni campali, le cariche di fanteria o cavalleria. Ciascun segnalino TA dà al 
giocatore un tiro di dado aggiuntivo, ed è cumulativo. I segnalini di capacità dei Comandanti 

possono avere condizioni speciali associati ad essi o su quando possono essere usati. 
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12.3 Procedura della Battaglia Minore 
L’Attaccante e poi il Difensore possono giocare segnalini TA. Entrambe le parti effettuano il 
bombardamento prima con qualsiasi artiglieria posseduta, simultaneamente. Dopo aver assegnato le 
eventuali perdite dovute al bombardamento, entrambe le parti sommano il potere di fuoco totale della 
propria fanteria e cavalleria e tirano sulla tabella del combattimento, tirando dadi aggiuntivi se si usano 
segnalini TA. Se tutte le unità di fanteria e cavalleria di una delle parti sono eliminate, l’avversario vince e 
cattura qualsiasi BP ed artiglieria. Altrimenti, vince chi ha ottenuto più colpi inclusi quelli inferti durante il 
bombardamento, o in caso di parità vince chi ha ottenuto il tiro di dado modificato superiore (la somma del 
tiro di dado, più i dadi aggiuntivi, più il potere di fuoco), e se ancora in parità allora vince la Colonna 
rimanente che ha più livelli di forza in fanteria e cavalleria. Se ancora in parità, vince il difensore. Assegnate 
tutti i colpi come perdite di livelli di forza, le perdite eccedenti sono ignorate. La Colonna sconfitta, se ha un 
numero pari o superiori di reggimenti di cavalleria rispetto al vincitore, mantiene i BP e l’artiglieria, e si 
ritira di uno spazio, oppure può abbandonare i BP e l’artiglieria e ritirarsi di due spazi. Altrimenti, la Colonna 
sconfitta deve abbandonare qualsiasi BP ed artiglieria, e ritirarsi di due spazi. Una Colonna che vince una 
battaglia minore riceve 1 FP. Scartate tutti i segnalini TA giocati. 
 
12.4 Procedura della Battaglia Maggiore 
Entrambi i giocatori spostano tutti i componenti delle loro Colonne sulla Mappa di Battaglia. 
 
Formazione per una Battaglia Maggiore 
L’attaccante si dispone per primo per la battaglia ponendo tutte le unità di fanteria e cavalleria nel suo 
Centro e dividendo la sua Cavalleria equamente tra la sua sinistra e destra, qualsiasi reggimento dispari va 
alla destra. Il Difensore si dispone poi allo stesso modo. 
Il Difensore può giocare un segnalino di Abilità del Comandante Trinceramento se sceglie di farlo. Poi, 
l’Attaccante e poi il Difensore scelgono se giocare un segnalino TA derivante da una azione speciale carta 
Vantaggio Tattico o no e se lo fanno, ponetelo in una delle Ali. 
 
Manovra Pre-Battaglia 
L’Attaccante può riposizionare le sue truppe: 

 Reggimenti di Cavalleria: sino alla metà (arrotondando per difetto) o dalla destra alla sinistra o 
viceversa. 

 Reggimenti di Fanteria: sino alla metà (arrotondando per difetto) divisi tra la sinistra e/o destra. 
Il difensore poi agisce allo stesso modo. Al completamento della manovra pre-battaglia, l’attaccante e poi il 
difensore possono giocare qualsiasi segnalino di Abilità del Comandante che conferisce segnalini TA sull’ala 
appropriata. 
 
Bombardamento 
L’artiglieria dell’attaccante effettua un bombardamento seguito dal Difensore, tutti i risultati si 
implementano immediatamente. Il Bombardamento viene risolto sommando il potere di fuoco di tutte le 
unità di artiglieria e tirando un dado consultando la tabella del combattimento. Il Bombardamento 
influenza solo il centro di entrambe le parti. Notate che le unità di artiglieria non possono mai essere usate 
per assorbire le perdite. Se sono eliminate tutte le unità di una delle parti, l’altra vince in quell’ala. Qualsiasi 
perdita non assorbita viene ignorata. 
 
Battaglia di Cavalleria 
La destra dell’attaccante viene risolta per prima assegnando tutte le perdite, poi si risolve la sinistra. 
Entrambe le parti sommano tutto il potere di fuoco della propria fanteria e cavalleria e poi tirano sulla 
tabella del combattimento. Se sono eliminate tutte le unità di una delle parti, l’altra vince, altrimenti vince 
chi ottiene più colpi, o in caso di parità chi ottiene il tiro di dado modificato più alto (la somma dei tiri di 
dado, più qualsiasi dado aggiuntivo, più il potere di fuoco), altrimenti chi rimane con il maggior numero di 
livelli di forza di fanteria e cavalleria. Se nessuna di queste condizioni produce un vincitore, vince il 
difensore. Assegnate tutti i colpi a segno come perdita di livelli di forza. Qualsiasi perdita non assorbibile 
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viene ignorata. Il vincitore della sinistra o della destra può usare i rimanenti reggimenti di cavalleria per 
rinforzare il centro. 
La capacità di rinforzare il centro è un elemento chiave per decidere l’esito della battaglia, attraverso la 
manovra pre-battaglia ed il rinforzo del centro una forza inferiore in numero può sconfiggere un nemico più 
numeroso. 
 
La Battaglia Principale 
Entrambe le parti sommano tutto il potere di fuoco della propria fanteria e cavalleria e, dopo aver 
assegnato i colpi del bombardamento, tirano sulla tabella del combattimento. Se tutte le unità di una delle 
parti sono eliminate l’altra parte vince, altrimenti vince chi ottiene più colpi inclusi quelli del 
bombardamento, o in caso di parità chi ottiene il tiro di dado modificato più alto (la somma dei tiri di dado, 
più qualsiasi dado aggiuntivo, più il potere di fuoco), altrimenti chi rimane con il maggior numero di livelli di 
forza di fanteria e cavalleria. Se nessuna di queste condizioni produce un vincitore, vince il difensore. 
Assegnate tutti i colpi a segno come perdita di livelli di forza. Qualsiasi perdita non assorbibile viene 
ignorata. 
 
Determinazione della Vittoria 
Le Battaglie Maggiori hanno livelli di vittoria: Maggiore e Minore. Il giocatore che vince in due delle tre ali 
ottiene una Vittoria Minore, se vince in tutte e tre le ali ottiene una Vittoria Maggiore. 
La Colonna sconfitta si ritira e quella vincitrice determina l’affaticamento, per una Vittoria Minore la 
Colonna sconfitta può mantenere i suoi BP e l’artiglieria e si ritira di uno spazio, altrimenti può 
abbandonare volontariamente i BP e l’artiglieria e ritirarsi di due spazi.  
Una Colonna che ottiene una Vittoria Minore in una battaglia maggiore ottiene 2 FP. Per una Vittoria 
Maggiore la Colonna sconfitta deve ritirarsi di due spazi ed abbandonare i suoi BP ed artiglieria. Una 
Colonna che ottiene una Vittoria Maggiore in una battaglia minore riceve 3 FP. 
Scartate tutti i segnalini TA giocati. 
 
12.5 Reclutare dai Prigionieri 
Una Colonna che vince in una battaglia minore o maggiore, nel round seguente, prima di muovere in una 
nuova locazione e dopo aver usato qualsiasi FP, può usare automaticamente CP come fosse stata giocata 
una carta di Rinforzi, oltre alla azione della propria carta. 
Esempio: una Colonna ha ottenuto una vittoria minore in una battaglia maggiore nell’ultimo round, ed ha 2 
FP da usare nel suo round seguente. Gioca una carta da 5 CP, e deve usare i primi 2 CP per togliere 
l’affaticamento, poi può usare gli altri tre come se la carta fosse di Rinforzi per girare tre reggimenti 
danneggiati o per riprendere un reggimento dalla casella dei quadri. 
Nota Storica: Questo si basa sull’usanza di recuperare dispersi e di reclutare dai prigionieri nemici dopo le 
battaglie. 
 
 

13.0 Perdite e Rinforzi 
Quando si assegnano perdite contro un’ala durante una battaglia, qualsiasi reggimento veterano presente 
deve subire il primo colpo, poi tutte le unità devono essere ridotte prima che ne sia eliminata una e posta 
nella Casella dei Quadri. Se tutte le unità di fanteria e cavalleria sono eliminate, le eventuali perdite 
rimanenti sono ignorate. L’artiglieria non può mai essere usata per assorbire le perdite, ma può essere 
catturata quando una Colonna ottiene una Vittoria Maggiore in una Battaglia Maggiore o vince una 
Battaglia Minore con più unità di cavalleria della Colonna sconfitta. 
I reggimenti ridotti e quelli nella Casella dei Quadri possono essere ricostruiti quando una Colonna viene 
attivata con una Carta Campagna Rinforzi. 
Le unità in gioco all’inizio, incluse le Guarnigioni, sono tutto ciò che il giocatore ha disponibile, a meno che 
non subisca una Sconfitta Maggiore in una Battaglia Maggiore, cosa che porta ad una Colonna di rinforzo a 
partire dal turno seguente. La Colonna di rinforzo entrerà da fuori mappa secondo le istruzioni dello 
scenario. 
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14.0 Azioni Speciali delle Carte 
Tutte le carte hanno una azione. Questa azione è aggiuntiva rispetto alla spesa di CP e BP. A differenza di 
altri giochi, i CP e l’Azione non si escludono. L’Azione è sempre disponibile. Alcune Azioni hanno effetti 
imposti; gran parte sono volontari e possono essere ignorati. Le Azioni in generale si applicano alle Colonne 
per le quali viene giocata la carta, con alcune eccezioni. La TA si applica sempre ad un’ala, a scelta del 
possessore (che si ottenga da un comandante o da un segnalino). 
Queste sono le Azioni (il numero tra parentesi indica il numero di carte con tale Azione). 
Nota: Alcune Azioni hanno la stessa dicitura delle Abilità dei Comandanti, comunque le Abilità dei 
Comandanti sono generalmente più potenti. 
Bonus di Cavalleria (12): Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 
Aiutanti Cooperativi (4): Si possono raccogliere BP senza costi in CP. 
Scoppio di Epidemia (1): Se viene pescata per una colonna specifica, vale per quella Colonna, comunque se 
l’avete in mano dovete giocarla sulla colonna più grande del giocatore nel primo Round. Tirate il dado, 
dimezzate il risultato (arrotondando per eccesso) ad un minimo di uno, e subite quelle perdite. Qualsiasi 
altra Guarnigione o Colonne, Amiche o Nemiche, nello stesso spazio devono agire allo stesso modo. Se 
pescata si applica per la Colonna per la quale viene pescata. 
Marcia Forzata (6): La Colonna può muovere di due collegamenti regolari aggiuntivi al costo di una perdita 
di forza per ogni spazio aggiuntivo mosso. La Colonna deve comunque pagare 1 CP per muovere attraverso 
un collegamento con una pattuglia nemica. 
Popolazioni Locali Reclutate per Lavori (4): Si può spendere 1 BP per costruire materiali da assedio a 2 per 
CP per questa attivazione di 1 BP. 
Cibo Scarso (1): -2 ai tiri di dado per la Ricerca del Cibo (Effetto obbligatorio). 
Rinforzi (7): Questo si può applicare al giocatore o alla Colonna. Se il giocatore ha rinforzi disponibili da 
porre sulla mappa, lo può fare ora, OPPURE la Colonna può recuperare dispersi, girando una unità a piena 
forza per ogni CP speso per la Ricostituzione di un reggimento a forza ridotta dai quadri per 3 CP ed 1 BP. 
Terra Bruciata (6): La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul tiro per 
la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di dado (effetto obbligatorio). 
Stratagemma (2): La Colonna se coinvolta in un assedio può usare l’azione per ottenere un modificatore 
favorevole sulla tabella della Resa. Il modificatore per lo Stratagemma può essere usato una sola volta per 
assedio. 
Attacco di Sorpresa (2): Impedisce ad una Colonna di rifiutare una offerta di battaglia o di assaltare una 
fortificazione prima di completare le attrezzature da assedio (Escalade 11.6). 
Vantaggio Tattico (6): La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, viene 
scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 
 

15.0 Affaticamento 
Si ricevono Punti Fatica (FP) per alcune azioni speciali ed attività correlata al combattimento. Una Colonna 
con qualsiasi FP deve usare un CP per rimuovere, uno a uno, i FP come sua attivazione successiva, prima di 
svolgere qualsiasi altra azione. Non vi è effetto se la Colonna viene attaccata prima di rimuovere i FP. 
 

16.0 Nazionalità delle Unità 
Ciascun giocatore può avere unità di due o più nazionalità. Ciascuna nazionalità ha i propri comandanti. Le 
unità di una data nazionalità possono trovarsi solo in una Colonna che abbia uno dei propri comandanti. Le 
unità di nazionalità diverse non possono essere mischiate in una Guarnigione. 
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6.0 Anno Domini 1644 
6.1 Situazione Generale 
6.2 Scenario Campagna “Arriva Turenne” 
6.3 Scenario Battaglia “Freiburg” 

7.0 Anno Domini 1645 
7.1 Situazione Generale 
7.2 Scenario Campagna “L’Offensiva Francese “ 
7.3 Scenario Battaglia “Mergentheim” 
7.4 Scenario Battaglia “Alerheim” 

8.0 Anno Domini 1648 
8.1 Situazione Generale 
8.2 Scenario Campagna “Ultimo Respiro” 
8.3 Scenario Battaglia “Zusmarshausen” 

9.0 Note Storiche e dell’Ideatore 
9.1 Note 
9.2 Bibliografia 

 

1.0 Introduzione 
 
1.1 Organizzazione degli Scenari 
Questa sezione viene organizzata anno. Ogni anno inizia con la situazione storica generale e la spiegazione di come si è 
svolta la campagna. È seguita da uno scenario campagna per un intero anno. Uno scenario campagna in generale ha 
da 7 a 9 turni. Per i giocatori che si avvicinano al gioco un turno può durare sino ad un’ora o, al meglio, una mezz’ora. 
Una intera campagna quindi durerà più a lungo di una tipica sessione di gioco. Ciascuna campagna viene seguita da 
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Scenari Battaglia. Questi sono scenari di tre turni che ruotano attorno ad una battaglia principale durante un dato 
anno. Questi scenari consentono ai giocatori con un limitato tempo a disposizione o in un torneo di piazzare e giocare 
uno scenario sino alla fine. 
Sono posti dopo la campagna in quanto molte delle informazioni della campagna sono riutilizzate negli scenari. Gli 
scenari battaglia che sono all’inizio di una campagna generalmente hanno lo stesso piazzamento dello scenario 
campagna. Gli scenari battaglia che iniziano a campagna avanzata per facilitare il piazzamento e per bilanciare il gioco 
hanno le unità a piena forza senza segnalini di ricerca del cibo, ma non vi sono nemmeno le salmerie. 
Per quanto riguarda il piazzamento delle Guarnigioni, se sono indicati più di 2 livelli di forza in una singola guarnigione, 
significa che più reggimenti compongono la guarnigione quindi usate pedine di reggimento singolo o doppio per 
arrivare al totale corretto. 
 
 

2.0 Anno Domini 1632 
 

2.1 Situazione Generale 
Al termine del 1631, Gustavo Adolfo sfruttò aggressivamente la vittoria a Breitenfeld conquistando cittadina dopo 
cittadina inseguendo Tilly che si ritirava per raggrupparsi. Per rallentare l’avanzata Tilly avanzò verso Nürnberg il che 
obbligò gli avedesi ad arrestare l’avanzata. Venne siglata una tregua e Tilly venne rimpiazzato da Wallenstein in 
dicembre quale comandante dell’Esercito Imperiale. Questi rimase in comando delle forze bavaresi.  
La tregua obbligò i contingenti bavaresi ed imperiali a svernare separatamente. In febbraio, Horn agendo di sua 
iniziativa ruppe la tregua ed attaccò lungo il fiume Main catturando Bamberg. Tilly reagì rapidamente e lo respinse 
duramente, ma Gustavo ed Horn unirono le loro forze e Tilly si ritirò ad Ingolstadt. Ricevendo rinforzi, Gustavo attaccò 
verso sud a Donauwörth. La fortezza cadde rapidamente sotto i suoi potenti cannoni. Tilly occupò una posizione forte 
non distante da Rain dietro il fiume Lech. Con un brillante bombardamento ed attraversando sotto il fuoco, gli svedesi 
sfondarono la posizione che poi crollò dopo che Tilly venne ucciso. Con molto disappunto Wallenstein dovette andare 
in aiuto dei bavaresi. Fu lento a muovere mentre consolidava la sua posizione in Boemia reclutando truppe.  
Gustavo invase con poca opposizione la Baviera e la Swabia. Gran parte delle località si arresero, ma Ingolstadt e 
Regensburg tenevano. Ulm, Augsburg, Munich caddero tutte. Una rivolta comandata da Craatz in Swabia occupò forze 
e l’esercito di Gustavo si divise per coprire il terreno catturato. In giugno Wallenstein era in movimento. 
Gustavo non riuscì ad intercettarlo e Wallenstein occupò una forte posizione vicino a Normiberga. Gustavo era 
inferiore in numero, ma non desiderava che il suo indeciso alleato si ritirasse, quindi si accampò a Norimberga. 
Wallenstein rifiutò di dare battaglia e quindi gli eserciti rimasero per settimane l’uno di fronte all’altro con la fame 
come loro arma. Le colonne di cavalleria di entrambe le parti devastarono l’area circostante e combatterono molte 
battaglie minori. Nel tardo agosto, gli svedesi furono rinforzati ed assaltarono il campo fortificato di Wallenstein. Il 
risultato fu un disastro, gli svedesi subirono pesanti perdite con Torstensson catturato e Banér ferito. Gli svedesi infine 
ruppero il contatto per muovere verso sud, solo allora Wallenstein lasciò il campo dirigendosi verso nordest per 
svernare in Sassonia, pochi giorni dopo. Gustavo invertì la marcia ed inseguì Wallenstein fuori dall’area di gioco e 
verso il suo destino a Lützen. 
 

2.2 Scenario Campagna “Il Leone va a Sud” 
 

2.2.1 Istruzioni Generali 
 

1632 
Tipo di Scenario: Campagna 
Titolo dello Scenario: “Il Leone va a Sud” 
Turno Iniziale: Febbraio 
Durata: 9 or 10 turns (3.5) 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Svedese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

2.2.2 Giocatore Svedese 
2.2.2.1 Colonne 
(2 Colonne iniziano in gioco) 
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Colonna: SVEDESE 
Comandante: Gustav Adolf 
Altri Comandanti: Bernhard di Saxe-Weimar 
Locazione Iniziale: Mainz 
 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 2 5 3 3 4 

Weimar 0 1 1 1 0 

Le IR veterane includono Gialli, Blu e Scozzesi; le CR veterane includono gli squadroni Finlandesi, Livonia, Kurland. 
 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Horn 
Altri Comandanti: Överste 
Locazione Iniziale: Bamberg 
 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 5 1 8 1 1 

 

2.2.2.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Svedesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Mergentheim Cittadina Baden Svedese 3-2 

Mainz Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 

Norimberga Fortezza Principale Franconia Svedese 6-4 

Bamberg Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Windsheim Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Francoforte Fortezza Hesse-Cassel Svedese 1-1 

Würzburg Fortezza Würzburg Svedese 6-4 

Aschaffenburg Cittadina Fortificata Würzburg Svedese 3-2 

Schweinfurt Cittadina Würzburg Svedese 1-1 

Darmstadt Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 3-2 

Oppenheim Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Worms Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Svedese 3-2 

Wimpfen Cittadina Württemberg Svedese 2-1 

 
 

2.2.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
 
2.2.3.1 Colonne 
(3 Colonne iniziano in gioco) 
 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Tilly 
Altri Comandanti: Oberst 
Locazione Iniziale: Nördlingen 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 8 1 5 3 2 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Aldringer 
Altri Comandanti: Craatz, Oberst 
Locazione Iniziale: Memmingen 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 8 0 2 0 1 
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Colonna: BAVARESE 
Comandante: Oberst 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Forchheim  

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 0 3 0 0 0 

 

2.2.3.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Principale Alsazia Imperiale 4-4 

Colmar Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Hagenau Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Schlettstadt Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Heidelberg 1 Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Mannheim Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Philipsburg 1 Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Freiburg Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Rhinefelden Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Schaffausen Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Passau Cittadina  Baviera Imperiale 2-2 

Hohentwiel Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Überlingen Cittadina  Baden Imperiale 2-2 

Augsburg Fortezza Vescovado di Imperiale 4-4 

Ulm Fortezza Vescovado di Imperiale 4-4 

Ansbach 2 Cittadina  Franconia Imperiale 1-1 

Rothenburg 2 Cittadina  Franconia Imperiale 1-1 

Landau Cittadina  Palatinato Imperiale 2-2 

Neustadt Cittadina  Palatinato Imperiale 1-1 

Speyer Cittadina Fortificata Palatinato Imperiale 2-2 

Memmingen 3 Cittadina  Swabia Imperiale 2-2 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 1-1 
 
 
 

Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Monaco Fortezza Baviera Bavarese 3-2 

Regensburg Fortezza  Baviera Bavarese 6-4 

Donauwörth Cittadina Fortificata  Baviera Bavarese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Bavarese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata  Franconia Bavarese 3-2 

 

2.2.4 Regole Speciali dello Scenario 
 
1. Rinforzi 
 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Banér 
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Altri Comandanti: Bernhard di Saxe-Weimar  
Locazione Iniziale: Se lo svedese viene sconfitto in una Battaglia Maggiore, il Round seguente la Colonna qui sotto può 
emtrare da Schweinfurt. 
 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 3 0 5 2 1 

Weimar 4 0 3 1 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Torstensson 
Altri Comandanti: Överste 
Locazione Iniziale: Se l’armara di Wallenstein entra in gioco, il Turno seguente la seguente Colonna può entrare da 
Schweinfurt. 
 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 10 0 9 0 1 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Wallenstein  
Altri Comandanti: Holk  
Locazione Iniziale: Se Tilly viene sconfitto in una Battaglia Maggiore, tirate un dado e quel numero di turni dopo arriva 
Wallenstein da Swarzenfeld. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 16 4 20 3 2 

 

2. Rivolta 
A. Evento che la causa: Se gli svedesi occupano Ulm secondo la regola speciale 3, ed il giocatore Imperiale gioca una 
Carta Campagna Rinforzi, usate quell’azione senza costo aggiuntivo per dichiarare la rivolta della Swabia. 
B. Effetti 
• Colonna di Rinforzi 
 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Craatz (spostatelo dalla Colonna dove è in gioco. Se Craatz è l’unico comandante della sua Colonna 
corrente, viene rimpiazzato da un Comandante Generico quando si sposta nella Colonna ribelle) 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto della Swabia senza guarnigione nemica né occupato da una Colonna nemica. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 4 0 1 0 0 

 
• La Ricerca del Cibo in Swabia o Baviera è -3 per lo svedese e +3 per la Colonna Ribelle. 
• Qualsiasi Pattuglia di Cavalleria svedese viene automaticamente attaccata da 1 Potere di Fuoco quando viene 
schierata su qualsiasi collegamento che inizia o termina in Swabia o Baviera. L’attacco automatico avviene prima del 
combattimento tra Pattuglie che risulta dal loro schieramento. 
• La Colonna Ribelle non può lasciare la Swabia o Baviera. 
 

3. Negoziati con il Vescovado di Ulm with ed Augsburg 
Storicamente gli svedesi tennero negoziati segreti con Ulm ed Augsburg per evitare un assedio prolungato e 
distruttivo. Dopo la sconfitta di Tilly, entrambe si arresero, ed accettarono Guarnigioni svedesi. I risultati non furono 
certi, ed ognuna negoziò separatamente. Ulm accettò una guarnigione senza essere interpellata, Augsburg necessitò 
di maggiori attenzioni e la presenza dell’esercito di Gustavo fornì motivazioni sufficienti. 
Se Tilly viene sconfitto in una battaglia maggiore allora – durante una offerta iniziale di resa – sia Ulm che Augsburg 
usano la Colonna no Guarnigione nonostante la presenza di una guarnigione Imperiale. 

 
4. L’abbandono di Monaco 
Se Tilly viene sconfitto in una battaglia maggiore, e prima che Wallenstein entri in gioco, il giocatore Imperiale può 
rimuovere la guarnigione di Monaco e privare il Giocatore Svedese dei VP potenziali senza alcun costo. 
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Questo venne fatto storicamente per impedire che la città fosse distrutta in un assedio mentre Wallenstein si 
attardava in Boemia. 
 

5. Guerra Economica 
Il Giocatore Svedese riceve VP per la ricerca del cibo in Swabia e Baviera. Il Giocatore Imperale Bavarese riceve VP per 
la ricerca del cibo in Franconia, Hesse-Darmstadt, e Würzburg. (1.1) 
 
 

2.3 Scenario Battaglia“Attraversamento del Lech” 
2.3.1 Istruzioni Generali 
I primi tre turni della Campagna del 1632 “Il Leone Va a Sud” costituiscono lo Scenario Battaglia. 
 

1632 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “L’Attraversamento del Lech” 
Turno Iniziale: Febbraio 
Durata: 3 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Imperiale-Bavarese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

2.3.2 Regole Speciali dello Scenario 
Come per lo Scenario Campagna. 
 
 

2.4 Scenario Battaglia“Alte Veste” 
2.4.1 Istruzioni Generali 

 
1632 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “Alte Veste” 
Turno Iniziale: Luglio 
Durata: 3 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Imperiale-Bavarese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

2.4.2 Giocatore Svedese 
2.4.2.1 Colonne 
(2 Colonne iniziano In Gioco) 
 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Gustav Adolf 
Altri Comandanti: Bernhard di Saxe-Weimar 
Locazione Iniziale: Augsburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 2 5 3 3 4 

Weimar 0 1 1 1 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Leader: Horn 
Altri Comandanti: Överste 
Locazione Iniziale: Ulm 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 5 1 8 1 1 
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Colonna: SVEDESE 
Leader: Banér 
Altri Comandanti: Wilhelm di Saxe-Weimar 
Locazione Iniziale: Entra da Schweinfurt 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 3 0 5 2 1 

Weimar 4 0 3 1 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Leader: Torstensson 
Altri Comandanti: Overste 
Locazione Iniziale: Entra da Schweinfurt 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 10 0 9 0 1 

 
2.4.2.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Svedesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Mergentheim Cittadina Baden Svedese 3-2 

Mainz Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 

Norimberga Fortezza Principale Franconia Svedese 6-4 

Bamberg Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Francoforte Fortezza Hesse-Darmstadt Svedese 3-2 

Würzburg Fortezza Würzburg Svedese 6-4 

Aschaffenburg Cittadina Fortificata Würzburg Svedese 3-2 

Schweinfurt Cittadina Würzburg Svedese 1-1 

Darmstadt Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 3-2 

Oppenheim Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Worms Cittadina Fortificata Württemberg Svedese 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Svedese 3-2 

Wimpfen Cittadina Württemberg Svedese 2-1 

Monaco Fortezza Baviera Svedese 3-2 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Svedese 1-1 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Svedese 1-1 

Augsburg Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 
 

2.4.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
 
2.4.3.1 Colonne 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Wallenstein 
Altri Comandanti: Holk 
Locazione Iniziale: Nürnburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 16 4 20 3 2 

 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Aldringer 
Altri Comandanti: Maximilian 
Locazione Iniziale: Regensburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 4 0 1 0 0 
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Bavarese 6 2 4 2 1 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Craatz 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Swabia senza guarnigione nemica o occupato da una Colonna nemica. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 4 0 1 0 0 

 

2.4.4 Guarnigioni 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Principale Alsazia Imperiale 4-4 

Colmar Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Hagenau Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Schlettstadt Cittadina Alsazia Imperiale 1-1 

Heidelberg 1 Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Mannheim Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Philipsburg 1 Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Freiburg Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Rhinefelden Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Schaffausen Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Passau Cittadina  Baviera Imperiale 2-2 

Hohentwiel Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Überlingen Cittadina  Baden Imperiale 2-2 

Ansbach 2 Cittadina  Franconia Imperiale 1-1 

Bamberg Cittadina  Franconia Imperiale 1-1 

Rothenbur Cittadina  Franconia Imperiale 1-1 

Landau Cittadina  Palatinato Imperiale 2-2 

Neustadt Cittadina  Palatinato Imperiale 1-1 

Speyer Cittadina Fortificata Palatinato Imperiale 2-2 

Memmingen Cittadina  Swabia Imperiale 2-2 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 1-1 

 

Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Regensburg Fortezza  Baviera Bavarese 6-4 
 

2.4.5 Regole Speciali dello Scenario 
 
1. Colonna in Rivolta 
Craatz comanda la Colonna di rivoltosi con le seguenti limitazioni: 

 La ricerca del cibo in Swabia e Baviera è a -3 per gli svedesi e +3 per la Colonna in Rivolta. 

 Qualsiasi Pattuglia di Cavalleria svedese viene automaticamente attaccata da 1 Potete di Fuoco quando viene 
schierata su qualsiasi collegamento che inizia o termina in Swabia o Baviera. 

 La Colonna Ribelle non può lasciare la Swabia o Baviera. 
 

2. Guerra Economica 
Il Giocatore Svedese riceve VP per la ricerca del cibo in Swabia e Baviera. Il Giocatore Imperale Bavarese riceve VP per 
la ricerca del cibo in Franconia, Hesse-Darmstadt, e Würzburg. (1.1)  
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3.0 Anno Domini 1633 
 

3.1 Situazione Generale 
La Campagna del 1632 terminò con la battaglia di Lützen nel novembre 1632. 

La coalizione guidata dalla Svezia si divise in 8 armate con Oxenstierna quale comandante supremo: 
1. Bernhard di Saxe-Weimar in Franconia (in gioco) (non seguì Horn e Wilhelm) 
2. Horn in Swabia (in gioco) 
3. Pfalzgraf Christian von Birkenfeld sul Reno (in gioco) 
4. Rhinegraf Otto Ludwig in Alsazia (in gioco) (incompetente) 
5. Thurn in Silesia (incompetente) (sconfitto da Wallenstein a Steinau) 
6. Wilhelm di Saxe-Weimar in Thuringia 
7. Georg di Brunswick-Luneburg in Westphalia (non faceva squadra) (vittorioso a Oldendorf l’8 luglio) 
8. Arnim in Sassonia (non faceva squadra) (non seguì nessuno degli altri). 

 

Esercito Imperiale sotto il comando di Wallenstein: 
1. Aldringer sul Danubio 
2. Mansfeld sul Reno 
3. Merode in Westphalia (sconfitto ad Oldendorf ed ucciso, 8 luglio) 
4. Gallas in Silesia 
5. Holk in Sassonia (morto nel settembre 1633) 
6. Marradas in Boemia 
7. Wallenstein a Praga (Armata principale) 
 

Disponibili: 
1. Bavaresi di Maximilian 
2. Spagnoli di Feria (arrivarono in settembre) 
3. Gronsfeld in Westphalia (staccatosi da Pappenheim) 
 

Eventi del 1633 
Bernhard riprende Monaco, Horn non riesce a catturare Landsberg, poi l’ammutinamento svedese fa cessare le 
operazioni sino a luglio quando Oxenstierna divide le terre cattoliche occupate ed assegna terre e titoli contro tutte le 
leggi e le tradizioni, alienandosi quindi gran parte della Germania. L’esercito non era stato pagato adeguatamente sin 
dall’arrivo in Germania, gli arretrati erano ormai divenuti una somma enorme che non poteva praticamente essere 
pagata. Oxenstierna aveva poche scelte, privo del carisma del Re, doveva concedere qualcosa. 
Horn e Birkenfeld tornano in azione in luglio nella Renania, sconfiggendo Lorraine a Pfaffenhofen. (31 luglio / 11 
agosto). Horn poi assedia Costanza (guarnigione Imperiale). 
Bernhard era inattivo, Aldringer e Maximilian inglobano capisaldi sul Danubio: catturano Neuburg (11 settembre). Poi 
Aldringer si stacca da Maximilian e si sposta in Swabia riprendendo Kaufbeuren e Memmingen. Si unisce con Feria a 
Ravensburg (29 settembre). Poi Aldringer e Feria liberano Costanza dall’assedio di Horn (3 ottobre). Bernhard poi 
rinforza Horn e poi entrambi gli eserciti si affrontano a Messkirch (8 ottobre). Birkenfeld aveva assediato Breisach. 
Aldringer e Feria rompono il contatto e liberano Breisach. Horn insegue e si unisce con Birkenfeld, Bernhard torna a 
Donauwoerth. Horn e Birkenfeld affrontano Aldringer e Feria a Soulz (28-29 ottobre) saggiando le posizioni, ma queste 
sono troppo forti. Horn si ritira a Colmar. In novembre, Bernhard muove contro Regensburg (già controllava 
Ingolstadt). L’Imperatore Ferdinando ordina a Wallenstein di liberare Regensburg, ma Wallenstein indugia. 
Regensburg cade il 14 novembre dopo un assedio di dieci giorni. 
Aldringer e Feria non possono svernare in Renania essendo devastate e quindi tornano in Baviera con Horn 
all’inseguimento. Attraversano il Lech il 19 dicembre tra una rivolta generale dei contadini contro tutti i soldati. 
Wallenstein viene assassinato il 25 febbraio 1634 ad Eger. 

 
3.2 Scenario Campagna“Il Grande Ammutinamento” 
 

3.2.1 Istruzioni Generali 
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1633 
Tipo di Scenario: Campagna 
Titolo dello Scenario: “Il Grande Ammutinamento” 
Turno Iniziale: Luglio 
Durata: 4 o 5 turni (3.5) 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Imperiale-Bavarese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

3.2.2 Giocatore Svedese 
 
3.2.2.1 Colonne 
(3 Colonne iniziano In Gioco) ciascuna Colonna conteneva circa 10.000 uomini. 
 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Horn 
Altri Comandanti: Taupedel 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Swabia 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 4 1 16 2 2 

Weimar 0 0 0 3 0 

 
Colonna: WEIMAR 
Comandante: Bernhard 
Altri Comandanti: Rosen 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Franconia 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 4 2 4 2 1 

Weimar 3 1 3 2 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Birkenfeld 
Altri Comandanti: Oberst (Rhinegraf) 
Locazione Iniziale: Colmar 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 9 0 10 1 2 

 

3.2.2.2 Guarnigioni 

 

Guarnigioni Svedesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Hagenau Cittadina Alsazia Svedese 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Svedese 1-1 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Svedese 1-1 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Svedese 2-1 

Monaco Fortezza Baviera Svedese 1-1 

Freising Cittadina Baviera Svedese 1-1 

Augsburg Fortezza Vescovato di Svedese 6-4 

Mainz Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 

Norimberga Fortezza Principale Franconia Svedese 3-2 

Bamberg Cittadina Franconia Svedese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Svedese 1-1 

Windsheim Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Francoforte Fortezza Hesse-Darmstadt Svedese 3-2 



Vinto con la Spada  © 2014 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 32 - 

Würzburg Fortezza Würzburg Svedese 3-2 

Aschaffenburg Cittadina Fortificata Würzburg Svedese 3-2 

Schweinfurt Cittadina Würzburg Svedese 1-1 

Darmstadt Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Oppenheim Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Speyer Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Worms Cittadina Fortificata Württemberg Svedese 1-1 

Kempton Cittadina Swabia Svedese 1-1 

Memmingen Cittadina Swabia Svedese 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Svedese 1-1 

Biberach Cittadina  Württemberg Svedese 1-1 

Wimpfen Cittadina Württemberg Svedese 2-1 
 

3.2.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
 

3.2.3.1 Colonne 
(3 Colonne iniziano In Gioco) 
 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Lorraine 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra il Turno 1 da Passau 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 5 0 10 0 1 

 
Colonna: IMPERIALE 
Leader: Aldringer 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra il Turno 1 da Passau  

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 5 1 7 1 1 

 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Maximilian 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Baviera non occupato da un’altra Colonna. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 4 1 6 1 1 

 

3.2.3.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Principale Alsazia Imperiale 4-4 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina  Baden Imperiale 2-2 

Freiburg Cittadina  Baden Imperiale 2-2 

Rhinefelden Cittadina  Baden Imperiale 2-2 

Schaffausen Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Überlingen Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Passau Cittadina  Baviera Imperiale 2-2 

Landau Cittadina  Palatinato Imperiale 2-2 

Neustadt Cittadina  Palatinato Imperiale 1-1 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tübingen Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 
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Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 3-2 

Regensburg Fortezza  Baviera Bavarese 6-4 

Landsberg Cittadina Baviera Bavarese 3-2 

Speyer Cittadina Fortificata Palatinato Imperiale 2-2 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

 
3.2.4 Regole Speciali dello Scenario 
 
1. Rinforzi 
Colonna: SPAGNOLA 
Comandante: Feria 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Überlingen all’inizio del turno di settembre. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Spagnola 4 0 2 0 0 

 
2. Guerra Economica 
Il Giocatore Svedese riceve VP per la ricerca del cibo in Swabia e Baviera. Il Giocatore Imperale Bavarese riceve VP per 
la ricerca del cibo in Franconia, Hesse-Darmstadt, e Würzburg. (1.1) 

 
 

4.0 Anno Domini 1634 
4.1 Situazione Generale 
Con il re svedese, Gustavo Adolfo, morto alla fine del 1632, la causa protestante era nel caos. Fortunatamente 
avevano causato danni sufficienti che vi volle tempo per gli Asburgo riorganizzarsi e sfruttare il momento di difficoltà. 
Gli svedesi erano ostacolati dalla rivalità dei loro due comandanti principali. Horn e Bernhard avevano molte difficoltà 
a lavorare assieme. Questo si sommava alla generale strategia difensiva che sparse le forze anti-asburgiche in una 
grande area. Con l’assassinio di Wallenstein. Il nuovo comando si concentrò in Boemia sotto re Ferdinando, con Gallas 
come suo luogotenente Generale ed architetto della campagna. Arnim e Banér in Slesia ottennero una vittoria a 
Liegnitz e Gallas fu obbligato a distaccare parte del suo esercito per stabilizzare la situazione. Poi avanzò lungo il 
Danubio. Bernhard capì la mossa, ma non aveva uomini sufficienti per impedirla. Horn era in Swabia per riprendere ciò 
che era stato perso nel 1633. 
 

Cronologia 
Horn era in Swabia riprendendo ciò che Aldringer aveva preso nel 1633. Biberach (Mar 25), Kempton (Mar 31), 
Memmingen (Apr 14). Il Corpo di Bernhard blocca la mossa imperiale il 14 maggio. Il 23 maggio Gallas assedia 
Regensburg. Kagge comanda la guarnigione di Regensburg con 3837 uomini. Horn & Bernhard si uniscono a Augsburg 
(12 luglio) invece di andare direttamente contro Gallas, decidono di spingersi in Baviera come diversione. Banér ed 
Arnim si coordinano per muovere in Boemia. 
Il 22 luglio Horn & Bernhard attaccano Landshut, Aldringer viene ucciso nel tentativo di fermarli. Si suppone che 
Aldringer sia stato ucciso dai suoi stessi uomini mentre fuggiva. 
Il 26 luglio Regensburg si arrende, Gallas muove verso la Boemia per bloccare Banér. Horn & Bernhard si dividono. 
Bernhard rimane, Horn si dirige a sud per intercettare il Cardinale-Infante. 
Gallas inverte la Marcia ed assedia Donauwörth il 13 agosto che cade per assalto il 16. 
Horn & Bernhard si riuniscono ad Ulm il 16 agosto. 
Gallas circonda Nördlingen il 17 agosto stabilendo l’assedio. Gli spagnoli arrivano il 4 settembre. 
Horn ritarda attendendo rinforzi di Craatz con 3400 uomini e Rhinegraf con 6000, ma gli spagnoli arrivano prima. 
Battagli di Nördlingen 6 settembre. Nürnberg, Wurzburg, Heilbronn, Stuttgart, Mainz, Speyer, e Philippsburg cadono 
tutte o si arrendono. 
Una astuta diplomazia capovolge la situazione imperiale e la Pace di Praga il 30 maggio 1635. 
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4.2 Scenario Campagna “Il Crollo Svedese” 
 
4.2.1 Istruzioni Generali 

 
1634 
Tipo di Scenario: Campagna 
Titolo dello Scenario: “Il Crollo Svedese” 
Turno Iniziale: Marzo 
Durata: 8 o 9 turni (3.5) 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Imperiale-Bavarese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna. 
 

4.2.2 Giocatore Svedese 
4.2.2.1 Colonne 
(3 Colonne Start in Play) 
 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Horn 
Altri Comandanti: Taupedel 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Swabia 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 2 2 16 2 2 

Weimar 1 0 0 3 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Bernhard 
Altri Comandanti: Rosen 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Franconia 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 4 1 4 2 1 

Weimar 3 1 3 1 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Birkenfeld 
Altri Comandanti: Overste, Craatz (è lo stesso Craatz; cambiò bandiera nel 1633!) 
Locazione Iniziale: Colmar 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 9 1 10 1 2 

 

4.2.2.2 Guarnigioni 

Guarnigioni Svedesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Hagenau Cittadina Alsazia Svedese 1-1 

Colmar Cittadina Alsazia Svedese 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Svedese 1-1 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Svedese 1-1 

Ingolstadt Fortezza Baviera Svedese 6-4 

Regensburg Fortezza Baviera Svedese 12-8 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Svedese 3-2 

Freising Cittadina Baviera Svedese 1-1 

Landsberg Cittadina Baviera Svedese 1-1 

Augsburg Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 

Mainz Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Svedese 3-2 
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Norimberga Fortezza Principale Franconia Svedese 3-2 

Bamberg Cittadina Franconia Svedese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Svedese 1-1 

Windsheim Cittadina Franconia Svedese 1-1 

Francoforte Fortezza Hesse-Darmstadt Svedese 3-2 

Würzburg Fortezza Würzburg Svedese 3-2 

Aschaffenburg Cittadina Fortificata Würzburg Svedese 3-2 

Schweinfurt Cittadina Würzburg Svedese 1-1 

Darmstadt Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Oppenheim Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Speyer Cittadina Fortificata Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Worms Cittadina Hesse - Darmstadt Svedese 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Svedese 1-1 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Svedese 1-1 

Wimpfen Cittadina Württemberg Svedese 1-1 
 

4.2.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
 
4.2.3.1 Colonne 
(4 Colonne iniziano In Gioco) 
 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Gallas 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra il Turno 1 da Passau 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 8 1 20 1 2 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Aldringer 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Baviera non occupato da un’altra Colonna. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 5 1 7 1 1 

 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Maximilian 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Baviera non occupato da un’altra Colonna. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 4 1 6 1 1 

 
Colonna: SPAGNOLA 
Comandante: Feria 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Qualsiasi punto in Baviera non occupato da un’altra Colonna. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Spagnola 4 0 2 0 0 

 

4.2.3.2 Guarnigioni 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Principale Alsazia Imperiale 4-4 

Baden Cittadina  Baden Imperiale 1-1 
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Constance Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Pforzheim Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Rhinefelden Cittadina  Baden Imperiale 2-2 

Schaffausen Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Überlingen Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Landshut Cittadina  Baviera Imperiale 1-1 

Passau Cittadina  Baviera Imperiale 2-2 

Ansbach Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Rothenburg Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Kempten Cittadina Swabia Imperiale 1-1 

Memmingen Cittadina Swabia Imperiale 1-1 

Biberach Cittadina  Württemberg Imperiale 1-1 

Riedlingen Cittadina  Württemberg Imperiale 2-2 

Rottweil Cittadina  Württemberg Imperiale 1-1 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

 
4.2.4 Regole Speciali dello Scenario 
1. Rinforzi 
Colonna: SPAGNOLA 
Comandante: Cardinale Infante 
Altri Comandanti: Leganes 
Locazione Iniziale: Entra da Überlingen secondo la regola speciale. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Spagnola 4 4 4 1 1 

A partire dal primo round del turno di agosto, se il giocatore Imperiale gioca una carta rinforzo, può invece della 
normale azione di rinforzo, tirare un dado senza rivelarne il risultato allo svedese. Il risultato è il numero di round 
prima che arrivi la Colonna spagnola del Cardinale Infante. Il giocatore svedese saprà che arriveranno gli spagnoli ma 
non esattamente quando, sino a che la Colonna non arriva sulla mappa. 
Il percorso è da Milano attraverso i Grisoni al Tirolo, Austria, svoltando ad occidente a Bregenz nella riva meridionale 
del lago Costanza come aveva fatto Feria nel 1633. Il percorso verso le Fiandre venne chiuso agli spagnoli quando gli 
svedesi distrussero le guarnigioni alsaziane nel 1632 ed il Cardinale Infante dovette combattere per avanzare. La 
sconfitta decisiva degli svedesi e la perdita del controllo sull’Alsazia causarono l’intervento francese per bloccare la via 
nel 1635. I francesi invasero anche i Grisoni in Lombardia per bloccare l’altro lato della via. 
 

2. Discordia nel Comando Svedese 
Se Horn e Bernhard sono assieme in una singola Colonna, allora all’inizio di ciascun round in cui quella Colonna viene 
attivata tirate un dado: 
0-2: Nessun effetto 
3-7: Perdere 1 CP 
8: Perdere 2 CP 
9: Si devono separare, se meno di 4 Colonne sono in gioco, Bernhard deve dividersi in una nuova Colonna con qualsiasi 
reggimento di Weimar al minimo; altri possono essere aggiunti a discrezione del giocatore. Se sono già in gioco 4 
Colonne, perdete 2 CP. 
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore Svedese riceve VP per la ricerca del cibo in Swabia e Baviera. Il Giocatore Imperale Bavarese riceve VP per 
la ricerca del cibo in Franconia, Hesse-Darmstadt, e Würzburg. (1.1) 
 
 

4.3 Scenario Battaglia“Nördlingen” 
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4.3.1 Istruzioni Generali 
 

1634 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “Nördlingen” 
Turno Iniziale: Luglio 
Durata: 3 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Imperiale-Bavarese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

4.3.2 Giocatore Svedese 
4.3.2.1 Colonne 
(3 Colonne iniziano in gioco) 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Horn 
Altri Comandanti: Taupedel 
Locazione Iniziale: Kempton 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 2 2 16 2 2 

Weimar 1 0 0 3 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Leader: Bernhard 
Altri Comandanti: Rosen 
Locazione Iniziale: Ingolstadt 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 4 1 4 2 1 

Weimar 3 1 3 1 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Birkenfeld 
Altri Comandanti: Overste, Craatz 
Locazione Iniziale: Colmar 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 9 1 10 1 2 

 
4.3.2.2 Guarnigioni 
Come per lo scenario Campagna, eccetto che Biberach, Memmingen e Kempten hanno ciascuna una guarnigione 
svedese con un distaccamento 1-1. Regensburg è assediata da 23 maggio (5 settimane), con 14 attrezzature da 
assedio costruite dei 22 richieste. 
 

4.3.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
 

4.3.3.1 Colonne 
(2 Colonne iniziano in gioco) 
 
Colonna: IMPERIALE 
Leader: Gallas 
Altri Comandanti: Feria 
Locazione Iniziale: Regensburg (assediante) 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 8 1 20 1 2 

Spagnola 4 0 2 0 0 

 
Colonna: 
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 IMPERIALE-BAVARESE 
Leader: Aldringer 
Altri Comandanti: Maximilian 
Locazione Iniziale: Regensburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 5 1 7 1 1 

Bavarese 4 1 6 1 1 

 

4.3.3.2 Guarnigioni 
Come per il gioco Campagna eccetto per la perdita di Biberach, Memmingen, e Kempten. 
 

4.3.4 Regole Speciali dello Scenario 
 
1. Guerra Economica 
Il Giocatore Svedese riceve VP per la ricerca del cibo in Swabia e Baviera. Il Giocatore Imperale Bavarese riceve VP per 
la ricerca del cibo in Franconia, Hesse-Darmstadt, e Würzburg. (1.1) 
 

2. Rinforzi 
Colonna: SPAGNOLA 
Comandante: Cardinale Infante 
Altri Comandanti: Leganes 
Locazione Iniziale: Entra da Überlingen il primo round del turno di agosto. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Spagnola 4 4 4 1 1 

 
 

3. Discordia nel Comando Svedese 
Se Horn e Bernhard sono assieme in una singola Colonna, allora all’inizio di ciascun round in cui quella Colonna viene 
attivata tirate un dado: 
0-2: Nessun effetto 
3-7: Perdere 1 CP 
8-9: Perdere 2 CP 
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5.0 Anno Domini 1638 
 
5.1 Situazione Generale 
Il Duca Bernhard di Saxe-Weimar (16 agosto 1604 - 18 iuglio 1639) in Germania: Bernhard von Sachsen-Weimar 
Weimar si unisce alla fazione Protestante allo scoppio della guerra, servendo a Wiesloch, Wimpfen e Stadtlohn. Serve 
sotto I danesi, ma quando quell’impresa fallisce si unisce agli olandesi nella loro guerra. L’intervento svedese ridà 
vigore alla causa Protestante e Weimar torna in Germania per combattere con gli svedesi. Ufficiale esperto ed 
aggressivo, si distingue facendo rapida carriera da colonnello a generale. Con il crollo degli svedesi, entra in servizio 
sotto i francesi nel 1635 servendo nel contempo come generale comandante delle forze mantenute dalla Lega di 
Heilbronn. Creò un potente corpo di truppe tedesche che furono la spina dorsale dei francesi in Germania ben dopo la 
sua morte. La Campagna del 1638 fu il suo maggiore successo ed una delle campagne più riuscite della guerra. 
 

Entrata dei francesi nella Guerra dei Trent’Anni 
La Francia sotto il Cardinale Richelieu cercava di sottrarre potere agli Asburgo. Combattuta per il confronto diretto con 
un’altra nazione Cattolica, il Cardinale scelse un approccio indiretto nel 1631 con il Trattato di Bärwalde dove si 
impegnò a dare sussidio ad una armata svedese in Germania e si accordò affinché la Svezia non siglasse una pace con 
il Sacro Romano Impero senza l’approvazione francese. La Francia ottenne importanti territori evitando la guerra. Il 
rovescio delle fortune svedesi forzò la mano al Cardinale, che rischiava di perdere il suo investimento ed il territorio. 
La Francia dichiarò guerra alla Spagna nel 1635. La Francia non iniziò bene e la guerra scoppiò in quattro teatri 
operativi: i Paesi Bassi, Germania (dove è ambientato il gioco), Italia e Catalogna. I Paesi Bassi ebbero la massima 
attenzione per la loro vicinanza a Parigi e per la presenza di una potente armata spagnola. La Germania era seconda 
per importanza quale collegamento all’alleato svedese, e per tagliare la strada spagnola che dava rifornimenti alle 
Fiandre. 
Nel 1636 una Armata Imperiale sotto il comando del Cardinale Infante e Johann de Werth penetrò nella Champagne, 
Burgundia e Piccardia prima che Weimar la sconfiggesse a Compiègne. Venne poi incaricato di rinforzare l’Alsazia e di 
riportare il fronte oltre il Reno. Il 1637 fu tranquillo ed il vecchio Imperatore morì. 
 

La Campagna del 1638  
Weimar pianificò di attaccare il Breisgau (Baden meridionale lungi il Reno) da sud. assediò Rhinefelden in febbraio per 
mettere in sicurezza l’attraversamento. Una armata Imperiale Bavarese sotto il comando di Savelli e de Werth attaccò 
e sconfisse la forza assediante di Weimar. Non aspettandosi una rapida ritorsione, l’armata imperale bavarese venne 
sconfitta da Weimar pochi giorni dopo quando questi ricevette rinforzi. Savelli e de Werth furono catturati. 
Rhinefelden cadde e Weimar si spinse a nord. L’obiettivo era la fortezza di Breisach ed il ponte che controllava. 
 

Cronologia 
Hohentwiel passa a Bernhard, Weimar sverna a Basilea, de Werth ad Augsburg, Savelli nella Franca Contea. 
1-4 febbraio, Bernhard cattura le città minori di Sackingen, Waldshut, Laufenburg (ponte sul Reno). 
5 febbraio. Si apre l’assedio di Rhinefelden (guarnigione di 600 uomini) con 2000 fanti / 4000 cavalieri e cannoni: 8 x 
3lb, 4 x 12lb, 2 x 24lb 
15 febbraio. Esplosione di una Mina. 
16 febbraio. Esplosione di una Mina. 
23 febbraio. Esplosione di una Mina – aperta breccia. 
28 febbraio. Esplosione di una Mina, assalto pianificato per il 1 marzo.  
Savelli/De Werth Imperiali: 500 fanteria / 1200 Cavalleria. Bavarese: 2100 fanteria / 3600 cavalleria : Totale 2600 
fanteria / 4800 cavalleria, 0 artiglieria. 
28 febbraio: Prima Rhinefelden (persi 3 cannoni). 
1 marzo. Weimar riprende Sackingen uccidendo 300 imperiali. 
2 marzo. Weimar riunisce le forze a Laufenburg. 
3 marzo. Seconda Rhinefelden (11 cannoni distrutti dalla fanteria imperiale bavarese). Catturati 3000 imperiali assedio 
ripreso. 
21 marzo. Goetz lascia Dortmund dirigendosi a Francoforte e poi a Bamberg e Nassau. 
22 marzo. Rhinefelden si arrende (assedio di 19 giorni – Resa di Assedio Finale). 
1 aprile. Si apre l’assedio di Freiburg (Guarnigione Distaccamento) 
11 aprile. Si conclude l’assedio di Freiburg (assedio di 11 giorni – Resa di Assedio Finale). 
17 aprile. Gli ultimi rinforzi si uniscono a Goetz in Billigen. 
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21 maggio. Goetz schiera 16000 uomini e 27 cannoni. 
Guebriant rinforza con 3500 francesi, Turenne porta altri 1900 francesi in agosto. 
15 giugno. Si apre l’assedio di Briesach (Guarnigione di Garrison 3000 uomini) Taupedel distaccato con 7 CR per 
rallentare e seguire Goetz. 
26 giugno. Goetz si avvicina entro 12 miglia da Breisach, poi passa in Alsazia per attaccare le Guarnigioni di Weimar 
(Colmar, Schlettstadt, e Benfeld). 
9 luglio. Taupedel sorprende I Croati di Goetz vicino a Benfeld catturandone il Colonnello. 
10 o 11 luglio. Taupedel sorprende la CR Harthausen ad Ottenheim (forse Uttenheim o Obenheim entrambi nelle 
vicinanze di Benfeld) e la distrugge. 
12 luglio. Goetz attraversa il Reno tornano verso Wuerttemburg per raggrupparsi con Savelli, il quale torna con 4000 
uomini. 
7 agosto. Lasciando Breisach (lascia 1 CR ed 1 IR), Weimar concentra le sue forze a Kenzingen (12 migli a NE di 
Breisach). 
8 agosto. Weimar muove a Friesenheim ed affronta Goetz. 
9 agosto. Battaglia di Wittenweyer circa 16.000 per parte, Weimar attira Savelli in una imboscata fingendo la ritirata,  
Goetz interviene ed impedisce una disfatta. Si ritira poi a Rottweil per raggrupparsi. Weimar torna a Breisach per 
stringere i tempi dell’assedio. 
Settembre. Goetz si raggruppa a Lamboy, dalle Fiandre arrivano 5.000 uomini, Goetz ricostruisce i reggimenti 
danneggiati e il Duca Carlo di Lorena pianifica di unirsi con 4.000 uomini. Pianificano un attacco coordinato per 
rompere l’assedio. 
13 Ottobre. Weimar distacca una CR + 600 Moschettieri (4.400 uomini e 7 cannoni) per intercettare Lorraine. 
15 ottobre. La Colonna di Weimar sorprende ed elimina la forza di Lorraine a Trann alias Sennheim; Goetz prosegue 
col suo piano senza Lorraine. 
22-24 ottobre. Goetz attacca l’assedio con 14.000 uomini (10.000 fanteria / 4.000 cavalleria + 8 cannoni) e viene 
respinto. 
17 dicembre. Breisach si arrende (offerta di resa finale – la guarnigione è ridotta a 450 dai 3.000 originari). 
 

5.2.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
 
5.2.3.1 Colonne 
(2 Colonne iniziano in gioco) 
 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: de Werth 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Augsburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 2 1 10 2 0 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Savelli 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Worms 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 1 0 3 0 0 

 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Principale Alsazia Imperiale 6-6 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Mannheim Cittadina Fortificata Baden Imperiale 1-1 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Freiburg Cittadina  Baden Imperiale 2-2 

Mergentheim Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Rhinefelden Cittadina  Baden Imperiale 2-2 
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Schaffausen Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina  Baden Imperiale 1-1 

Passau Cittadina  Baviera Imperiale 2-2 

Ansbach Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Rothenburg Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Worms Cittadina Palatinato Imperiale 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tübingen Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tuttlingen Cittadina Württemberg Imperiale 1-1 

Wimpfen Cittadina  Württemberg Imperiale  

 

5.2 Scenario Campagna“Il Trionfo di Weimar” 
 
5.2.1 Istruzioni Generali 
 

1638 
Tipo di Scenario: Campagna 
Titolo dello Scenario: “Il Trionfo di Weimar” 
Turno Iniziale: FebbRio 
Durata: 11 turni (non si usa la regola 3.5) 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Weimar - Francese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

5.2.2 Giocatore Francese-Weimar 
 
5.2.2.1 Colonne 
(1 Colonna inizia in gioco) 
 
Colonna: WEIMAR 
Comandante: Bernhard 
Altri Comandanti: Taupedel 
Locazione Iniziale: Basel 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Weimar 2 3 4 6 2 
 

5.2.2.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Francesi 

Guarnigioni Francesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Colmar Cittadina Alsazia Francese 3-2 

Hagenau Cittadina Alsazia Francese 3-2 

Schlettstadt Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Hohentwiel Cittadina Baden Francese 1-1 

Landau Cittadina Palatinato Francese 3-2 

Neustadt Cittadina Palatinato Francese 3-2 

Speyer Cittadina Fortificata Palatinato Francese 3-2 

 
 
 
 
 



Vinto con la Spada  © 2014 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 42 - 

Guarnigioni Bavaresi 

Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Überlingen Cittadina Baden Bavarese 3-2 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Regensburg Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Monaco Fortezza Baviera Bavarese 3-2 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Bavarese 3-2 

Augsburg Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Bavarese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Bavarese 3-2 

Memmingen Cittadina Swabia Bavarese 1-1 

 

5.2.4 Regole Speciali dello Scenario 
1. Rinforzi 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: Guebriant 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Mülhausen nel primo round del turno di giugno. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 6 2 3 1 2 

Weimar 2 2 0 0 0 

 
Colonna: FRANCESE 
Leader: Turenne 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Mülhausen nel primo round del turno di agosto. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 2 0 1 1 0 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Goetz 
Altri Comandanti: Oberst 
Locazione Iniziale: Entra da Bamberg se Savelli subisce una sconfitta in una battaglia maggiore, all’inizio del turno 
seguente. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 3 0 5 0 2 

Bavarese 4 1 7 0 1 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Lamboy 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra a Worms se Goetz subisce una sconfitta (maggiore o minore) in una battaglia maggiore, 
all’inizio del turno seguente. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 2 0 4 0 0 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Lorraine 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Mülhausen oltre alla Colonna di Lamboy se Goetz subisce una sconfitta (maggiore o 
minore) in una battaglia maggiore, all’inizio del turno seguente. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 3 0 3 0 0 
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2. Fine della Campagna 
Lo scopo di Weimar è di prendere Breisach, il Giocatore Imperiale-Bavarese sta cercando di impedirlo. Se Breisach 
cade in mani francesi dal turno di ottobre a quello di dicembre, la partita termina immediatamente. La regola 3.5 non 
si applica. 
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e Palatinato. Il Giocatore 
francese riceve VP per la ricerca del cibo in Baden, Württemberg, Swabia e Baviera. 
 
 

5.3 Scenario Battaglia“Rheinfelden” 
 
5.3.1 Istruzioni Generali 

 
1638 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “Rheinfelden” 
Turno Iniziale: Febbraio 
Durata: 3 turni 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Weimar-Francese 
Salmerie Iniziali: Nessuna. 
 

5.3.2 Regole Speciali dello Scenario 
1. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e Palatinato. Il Giocatore 
francese riceve VP per la ricerca del cibo in Baden, Württemberg, Swabia e Baviera. 

 

 

6.0 Anno Domini 1644 
 
6.1 Situazione Generale 
 
Cronologia 
15 aprile – 12 maggio. Mercy assedia Uberlingen tenuta da 1300 francesi sotto il comando di Courval. Questi perde 
700 uomini contro i 400 di Mercy e si arrende (assedio di 27 giorni, termina con Offerta di ResaFionale). 
15 maggio. Mercy assedia  Hohentwiel tenuta da Wiederhold, che resiste. 
1 giugno. Turenne muove (ha avuto problemi economici e non ha potuto muovere prima). Avanza in 3 Colonne 
attraversando il Reno in due punti. Rosen con 7 reggimenti di cavalleria attraversa a Breisach e viene seguito da della 
fanteria ed artiglieria. Turenne attraversa vicino a Rhinefelden ed avanza verso Hohentwiel. 
3 giugno. La Colonna di Rosen subisce l’imboscata di uno squadrone bavarese comandato dal fratello di Mercy e perde 
400 morti, feriti e catturati, 7 corni e 900 cavalli. 
4 giugno. Rosen e Turenne si uniscono vicino a Donaueschingen (15-20 miglia a nordest di Hohentwiel). Si ritirano 
immediatamente attraverso Freiburg e Breisach in Alsazia. 
20 giugno. Mercy lascia 1000 uomini ad Hohentwiel e si sposta a Freiburg. 
26 giugno. Mercy apre l’assedio di Freiburg difesa da Kanoffsky e 1650 uomini. In risposta, Turenne crea un 
accampamento fortificato a Batzenberg a circa 4 kgilia da Freiburg dal quale disturbare l’assedio. Mercy ha circa 
20.000 uomini contro i 10.000 di Turenne. 
7 luglio. Taupadel sorprende una pattuglia di cavalleria bavarese e cattura molti uomini. 
13 luglio. Il reggimento bavarese Kurnreuter viene sconfitto da Rosen perdendo oltre 700 uomini. 
20 luglio Enghien lascia Metz per rinforzare Turenne ed impedire la perdita di Breisach. 
27 luglio. Una grossa schermaglia di cavalleria coinvolge circa 4000 cavalieri, Turenne si ritira dalla posizione di 
Batzenberg. 
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29 luglio. Kanoffsky si arrende e pèuò allontanarsi con gli onori (assedio di 39 giorni, termina con l’offerta finale di 
resa). 
2 agosto. Enghien arriva dopo aver percorso la marcia di 68 miglia in 13 giorni. 
3 agosto. I francesi attaccano Freiburg (giorno 1 della battaglia). 
5 agosto. Secondo attacco francese (giorno 3 della battaglia). I francesi sono respinti, i 3 giorni di combattimenti 
costano loro oltre 7000 uomini contro i 2500 bavaresi, il rapporto di forze era di 14.000 bavaresi contro 12.500. 
6 agosto. Enghien si accampa a Uffhausen temendo che Mercy contrattacchi. Turenne viene inviato a recuperare 
uomini dalle guarnigioni della regione e per rafforzare le posizioni ed in un giorno sono in cammino oltre 5.000 
uomini. 
9 agosto. I francesi lasciano l’accampamento e muovono a nord, osservati da Mercy che muove con rapidità per 
evitare di essere tagliato fuori. 
10 agosto. Rosen attacca la Colonna bavarese nella Valle di San Pietro. Rosen cattura le salmerie ma la fanteria 
bavarese tiene, mentre la cavalleria bavarese attacca e mette in rotta il nemico. La vicinanza di Turenne impedisce a 
de Werth di inseguire Rosen. Per impedire che l’armata sia intrappolata nella valle dalla colonna di Turenne composta 
da 6 reggimenti di cavalleria e 9 di fanteria, i bavaresi fuggono abbandonando le salmerie e l’artiglieria. 
11-12 agosto. I francesi entrano nella valle per saccheggiare le salmerie. Enghien intendeva riprendere Freiburg, ma 
l’area era saccheggiata e Turenne suggerisce di muovere altrove. Muovono a nord per assediare Philippsburg ed 
assicurarsi un punto di attraversamento del Reno. 
25 agosto. I francesi aprono l’assedio di Philippsburg. I bavaresi seguono la mossa accampandosi vicino ad Heilbronn 
30 miglia ad est. Philippsburg era una posizione forte naturalmente sebbene la guarnigione fosse probabilmente 
inferiore a 1000 uomini. 
7 settembre. Sono tentate due vie di assalto, una da Turenne ed una da Grammont. Il Forte sul Reno viene preso con 
un attacco notturno da Turenne. 
8 settembre. Una sortita viene respinta. Una colonna francese viene distaccata per occupare Speyer. 
12 settembre. Philippsburg si arrende. I francesi la attraversano e di dispongono per l’inverno a Speyer. 
13 settembre. Turenne con 2000 cavalieri tedeschi e 500 moschettieri viene distaccato per intercettare una colonna 
spagnola che sorprende catturando 500 uomini e disperdendo i sopravvissuti. Dopodiché cattura Oppenheim e 
Worms. 
19 settembre. Turenne cattura Landau dopo un breve assedio. Condé cattura Mainz, Mannheim e Neustadt poi torna 
in Francia. Queste località sono catturate in settembre: Oppenheim, Worms, Neustadt, e Landau erano tutte non 
occupate. L’Elettore di Magonza si era ritirato a Francoforte con l’avvicinarsi dei francesi. Un distaccamento di 
bavaresi si era avvicinato ma, constatando la sua inferiorità rispetto ai francesi, si era ritirato al loro arrivo. 
 
 

6.2 Scenario Campagna  
“Turenne Prende il Comando” 
 
6.2.1 Istruzioni Generali 
 

1644 
Tipo di Scenario: Campagna 
Titolo dello Scenario: “Turenne Prende il Comando” 
Turno Iniziale: aprile 
Durata: 7 o 8 turni (3.5) 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Imperiale-Bavarese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

6.2.2 Giocatore Francese 
6.2.2.1 Colonne 
(1 Colonna inizia in gioco) 
 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: Turenne 
Altri Comandanti: Rosen, Taupedel 
Locazione Iniziale: Colmar 
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Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 7 0 3 1 2 

Weimar 2 1 4 6 0 

 

6.2.2.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Francesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Colmar Cittadina Alsazia Francese 3-2 

Hagenau Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Schlettstadt Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Hohentwiel Cittadina Baden Francese 1-1 

Rhinefelden Cittadina Baden Francese 3-2 

Überlingen Cittadina Baden Francese 6-4 

 

6.2.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
6.2.3.1 Colonne 
(1 Colonna inizia in gioco) 
 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Mercy 
Altri Comandanti: de Werth 
Locazione Iniziale: Landsberg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 9 4 4 4 2 

 

6.2.3.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Philippsburg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Mergentheim Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Schaffausen Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Passau Cittadina Baviera Imperiale 2-2 

Ansbach Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Rothenburg Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tübingen Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tuttlingen Cittadina  Württemberg Imperiale 1-1 

Wimpfen Cittadina  Württemberg Imperiale 1-1 

 
 

Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Regensburg Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Monaco Fortezza Baviera Bavarese 3-2 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Bavarese 3-2 
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Augsburg Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Bavarese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Bavarese 3-2 

Memmingen Cittadina Swabia Bavarese 1-1 

 

6.2.4 Regole Speciali dello Scenario 
1. Rinforzi 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: duca d’Enghien 
Altri Comandanti: Colonnello (Palluau) 
Locazione Iniziale: Entra da Neustadt all’inizio del turno di agosto. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 5 4 6 3 2 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Oberst 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Se l’armata imperale-bavarese viene sconfitta in una Battaglia Maggiore, il Round seguente questa 
Colonna può entrare da Schweinfurt: 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 6 0 6 0 2 

 

2. Problemi francesi per le paghe 
Turenne non aveva il denaro sufficiente per pagare la sua armata ed iniziò a muovere per contrastare i bavaresi solo a 
giugno. Mentre Mercy aveva alcune indicazioni, non aveva informazioni complete. L’armata di Turenne può operare 
liberamente entro l’Alsazia per muovere, pattugliare e ricercare il cibo sino a quando non viene pagata. All’inizio di 
ciascun round il francese tira un dado ed aggiunge 1 per ogni round completato dall’inizio della partita. Se la somma è 
13 o più l’armata Francese-Weimar viene pagata e può operare fuori dall’Alsazia. Quale opzione puramente storica si 
può svincolare l’armata francese all’inizio del turno di giugno. 
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e Palatinato. Il Giocatore 
francese riceve VP per la ricerca del cibo in Baden, Württemberg, Swabia, Baviera e Franconia. 
 
 

6.3 Scenario Battaglia“Freiburg” 
6.3.1 Istruzioni Generali 
 

1644 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “Freiburg” 
Turno Iniziale: Luglio 
Durata: 3 turni 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Imperiale-Bavarese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
Questo scenario inizia con il pagamento dell’armata Francese-Weimar secondo la regola speciale 2 dello scenario 
Campagna. 
 

6.3.2 Giocatore Francese 
6.3.2.1 Colonne 
(1 Colonna inizia in gioco) 
 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: Turenne 
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Altri Comandanti: Rosen, Taupedel 
Locazione Iniziale: Colmar 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 7 0 3 1 2 

Weimar 2 1 4 6 0 

 

6.3.2.2 Guarnigioni 
Come la Campagna eccetto per Überlingen che ha ora una guarnigione bavarese con distaccamento 1-1 e Freiburg ha 
una guarnigione francese 3-2. 
 

6.3.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
6.3.3.1 Colonne 
(1 Colonna inizia in gioco) 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Mercy 
Altri Comandanti: de Werth 
Locazione Iniziale: Hohentwiel 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 9 4 4 4 2 

 

6.3.3.2 Guarnigioni 
Come la Campagna eccetto per Überlingen che ha ora una guarnigione bavarese con distaccamento 1-1 e Freiburg ha 
una guarnigione francese 3-2. 
 

6.3.4 Regole Speciali dello Scenario 
1. Rinforzi 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: duca d’Enghien 
Altri Comandanti: Colonnello (Palluau) 
Locazione Iniziale: Entra da Neustadt all’inizio del turno di agosto. 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 5 4 6 3 2 

 

2. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e Palatinato. Il Giocatore 
francese riceve VP per la ricerca del cibo in Baden, Württemberg, Swabia, Baviera e Franconia. 
 

 

7.0 Anno Domini 1645 
7.1 Situazione Generale 
Al termine della campagna del 1644 le armate combinate di Turenne e del duca d’Enghien catturarono Philippsburg 
verso la fine dell’anno, quale evento positivo, dato il fallimento a Freiburg. Il duca d’Enghien tornò in Francia lasciando 
Turenne ed il suo Corpo del Weimar a svernare a Speyer. Una campagna invernale di sorpresa in Boemia da parte 
svedese culminò nella battaglia di Jankau. Cogliendo l’opportunità Turenne lancia la sua campagna praticamente 
senza opposizione. 
Si avvantaggia del nuovo punto di attraversamento sul Reno a Philipsburg per attaccare da nord. Cattura 
Mergentheim e mentre è disperse alla ricerca del cibo i bavaresi effettuano una eroica marcia forzata per sorprendere 
i francesi infliggendo loro una cocente sconfitta. Turenne si ritira a Hesse-Cassel richiedendo aiuto. Un’armata svedese 
si unisce ai francesi per bloccare i bavaresi. La Francia invia il duca d’Enghien in Germania. I bavaresi arretrano in 
posizione difensiva di fronte a tali forze unite. Erano riusciti ad annullare le conquiste di Turenne nella sua campagna 
in modo che la situazione sul campo era sostanzialmente invariata. Temendo che i bavaresi potessero essere 
scompaginati, l’esercito imperiale invia una colonna sotto il comando di Geleen in aiuto. Quando tutte le forze francesi 
ed alleati si uniscono vicino a Nördlingen, il generale veterano svedese Königsmarck viene offeso dall’arrogante dica 
d’Enghien, quindi si allontana. Sebbene sia un rovescio, le forze francesi e dell’Hesse avevano ancora il vantaggio 
numerico. Mercy tenta di attirare i francesi all’attacco di una posizione fortificata come aveva fatto l’anno precedente. 
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Dopo molti giorni di dimostrazioni, formazione per la battaglia e ritirata, i francesi attaccano. La posizione ad Alerheim 
non era così forte come Freiburg, ma era comunque difficile. 
I francesi ottengono una vittoria di Pirro con Enghien ferito. Mercy viene ucciso, fatto molto negativo per i bavaresi. 
Gli esausti francesi si ritirano ed una colonna imperiale sotto il comando del duca Leopoldo arriva per annullare ancora 
le conquiste francesi. 
 

7.2 Scenario Campagna “L’Offensiva Francese” 
 
7.2.1 Istruzioni Generali 

 
1645 
Tipo di Scenario: Campagna 
Titolo dello Scenario: “L’Offensiva Francese” 
Turno Iniziale: Marzo 
Durata: 8 o 9 turni (3.5) 
Iniziativa di Partenza: Francese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

7.2.2 Giocatore Francese 
7.2.2.1 Colonne 
(1 Colonna inizia in gioco) 
 
Colonna: FRANCESE 
Leader: Turenne 
Altri Comandanti: Rosen, Taupedel 
Locazione Iniziale: Philippsburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 4 0 3 1 1 

Weimar 1 0 4 4 0 

 

7.2.2.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Francesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Alsazia Francese 9-6 

Colmar Cittadina Alsazia Francese 3-2 

Hagenau Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Schlettstadt Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Mannheim Cittadina Fortificata Alsazia Francese 3-2 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Francese 3-2 

Hohentwiel Cittadina Baden Francese 1-1 

Rhinefelden Cittadina Baden Francese 3-2 

Mainz Fortezza Vescovado di Francese 3-2 

Landau Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Neustadt Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Speyer Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Oppenheim Cittadina fortificata Hesse-Darmstadt Francese 3-2 

Worms Cittadina fortificata Hesse-Darmstadt Francese 1-1 

 

7.2.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
7.2.3.1 Colonne 
(1 Colonna inizia in gioco) 
Colonna: BAVARESE 
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Leader: Mercy 
Altri Comandanti: de Werth, Ruischenberg 
Locazione Iniziale: Entra da Passau 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 5 4 16 6 2 

 
7.2.3.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Mergentheim Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Schaffausen Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Passau Cittadina Baviera Imperiale 2-2 

Ansbach Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Rothenburg Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tübingen Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tuttlingen Cittadina  Württemberg Imperiale 1-1 

Wimpfen Cittadina  Württemberg Imperiale 1-1 

 

Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Freiburg Cittadina Baden Bavarese 1-1 

Überlingen Cittadina Baden Bavarese 1-1 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Regensburg Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Monaco Fortezza Baviera Bavarese 3-2 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Bavarese 3-2 

Augsburg Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Bavarese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Bavarese 3-2 

Memmingen Cittadina Swabia Bavarese 1-1 

 

7.2.4 Regole Speciali dello Scenario 
 
1. Rinforzi 
Se il francese subisce una sconfitta in una battaglia maggiore, tutte e tre le Colonne di rinforzi francesi entrano in 
gioco all’inizio del turno seguente come la Colonna Imperiale di Geleen. 
 
Colonna: HESSE 
Comandante: Geiss 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Frankfort 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Hesse 6 0 6 0 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Königsmarck 
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Altri Comandanti: Overste 
Locazione Iniziale: Entra da Bayreuth 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 3 1 4 2 1 

 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: Enghien 
Altri Comandanti: Guiche (Gramont) 
Locazione Iniziale: Entra da Neustadt 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 6 2 9 4 2 

Se il Giocatore Imperiale-Bavarese subisce una sconfitta in una battaglia maggiore prima dell’entrata della Colonna di 
Geleen, questa entra all’inizio del turno seguente. Se il Giocatore Imperiale-Bavarese subisce una sconfitta in una 
battaglia maggiore dopo che la Colonna di Geleen è entrata in gioco, allora la Colonna di Leopoldo entra nel turno 
seguente. 
 

2. Contrasti di Comando 
Se le Colonne di Enghien e Königsmarck sono entrambe in gioco, all’inizio del turno seguente il francese tira un dado 
per determinare l’esito del contrasto tra i due generali: 
0-4: La Colonna Svedese viene rimossa dal gioco per il disaccordo tra Enghien e Königsmarck. Se il francese subisce 
una sconfitta in una Battaglia Maggiore dopo che la Colonna svedese è stata rimossa, può rientrare da Bayreuth 
all’inizio del turno seguente. 
5-7: Viene raggiunto un accordo e la Colonna svedese rimane in gioco, ma deve agire da sola, non si può combinare 
con alcuna forza francese, dell’Hesse o del Weimar. Il giocatore imperiale può far entrare il corpo di Leopoldo da 
Passau. 
8-0: Viene siglata un’alleanza e le forze svedesi rimangono in gioco e possono combinarsi con qualsiasi altra forza 
francese, dell’Hesse e Weimar sempre che sia presente il comandante svedese con la Colonna. Il giocatore imperiale 
può far entrare il corpo di Leopoldo da Passau. 
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e Palatinato. Il Giocatore 
francese riceve VP per la ricerca del cibo in Baden, Württemberg, Swabia, Baviera e Franconia. 
 

7.3 Scenario Battaglia “Mergentheim” 
 
7.3.1 Istruzioni Generali 

1645 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “Mergentheim” 
Turno Iniziale: Marzo 
Durata: 3 turni 
Iniziativa di Partenza: Giocatore francese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuno 
 

7.3.2 Regole Speciali dello Scenario 
1. Rinforzi 
Non ci sono rinforzi in questo scenario. 
 

2. Bilanciamento del Gioco 
Le forze francesi sono significativamente inferiori per numero. Per il bilanciamento del gioco il francese inizia con 5 VP 
e può rifiutare la battaglia una volta senza penalità in VP. 
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e Palatinato. Il Giocatore 
francese riceve VP per la ricerca del cibo in Baden, Württemberg, Swabia, Baviera e Franconia. 
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7.4 Scenario Battaglia“Alerheim” 
7.4.1 Istruzioni Generali 
 

1645 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “Alerheim” 
Turno Iniziale: Luglio 
Durata: 3 turni 
Iniziativa di Partenza: Giocatore francese-svedese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

7.4.2 Giocatore Francese 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: Turenne 
Altri Comandanti: Rosen, Taupedel 
Locazione Iniziale: Lohr 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 4 0 1 1 2 

Weimar 1 0 4 4 0 

 
Colonna: HESSE 
Comandante: Geiss 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Aschaffenburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Hesse 6 0 6 0 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Comandante: Königsmarck 
Altri Comandanti: Overste 
Locazione Iniziale: Bamberg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 3 1 4 2 1 

 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: Enghien 
Altri Comandanti: Guiche (Gramont) 
Locazione Iniziale: Entra da Neustadt 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 6 2 9 4 2 

 

7.4.2.2 Guarnigioni 
 

Guarnigioni Francesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Alsazia Francese 9-6 

Colmar Cittadina Alsazia Francese 3-2 

Hagenau Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Schlettstadt Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Mannheim Cittadina Fortificata Alsazia Francese 3-2 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Francese 3-2 

Hohentwiel Cittadina Baden Francese 1-1 

Rhinefelden Cittadina Baden Francese 3-2 
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Mainz Fortezza Vescovado di Francese 3-2 

Landau Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Neustadt Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Speyer Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Oppenheim Cittadina fortificata Hesse-Darmstadt Francese 3-2 

Mannheim Cittadina fortificata Hesse-Darmstadt Francese 1-1 

Wimpfen Cittadina Württemberg Francese 1-1 

 

7.4.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
7.4.3.1 Colonne 
(2 Colonne iniziano in gioco) 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Mercy 
Altri Comandanti: de Werth, Ruischenberg 
Locazione Iniziale: Augsburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 5 4 16 6 2 

 
Colonna: IMPERIALE 
Leader: Geleen 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Passau 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 5 0 4 0 0 

 

7.4.3.2 Guarnigioni 

Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Schaffausen Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Waldshut Cittadina Baden Imperiale 1-1 

Passau Cittadina Baviera Imperiale 2-2 

Ansbach Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Rothenburg Cittadina Franconia Imperiale 1-1 

Heilbronn Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Stuttgart Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tübingen Cittadina Fortificata Württemberg Imperiale 2-2 

Tuttlingen Cittadina  Württemberg Imperiale 1-1 

 

Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Freiburg Cittadina Baden Bavarese 1-1 

Mergentheim Cittadina Baden Bavarese 1-1 

Überlingen Cittadina Baden Bavarese 1-1 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Regensburg Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Monaco Fortezza Baviera Bavarese 3-2 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Bavarese 3-2 

Augsburg Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Bavarese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Bavarese 3-2 
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Memmingen Cittadina Swabia Bavarese 1-1 

 

7.4.4. Regole Speciali dello Scenario 
 
1. Rinforzi 
Se il bavarese subisce una sconfitta maggiore in un una Battaglia Maggiore ricevono una Colonna di Rinforzi imperiale 
all’inizio del turno seguente: 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Leopold 
Altri Comandanti: Nessuno 
Locazione Iniziale: Entra da Passau 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 6 0 6 0 1 

 

2. Contrasti di Comando 
All’inizio del turno 2 (agosto) il francese tira un dado per determinare l’esito del contrasto tra i due generali Enghien e 
Königsmarck: 
0-4: La Colonna Svedese viene rimossa dal gioco per il disaccordo tra Enghien e Königsmarck. Se il francese subisce 
una sconfitta in una Battaglia Maggiore dopo che la Colonna svedese è stata rimossa, può rientrare da Bayreuth 
all’inizio del turno seguente. 
5-7: Viene raggiunto un accordo e la Colonna svedese rimane in gioco, ma deve agire da sola, non si può combinare 
con alcuna forza francese, dell’Hesse o del Weimar. Il giocatore imperiale può far entrare il corpo di Leopoldo da 
Passau. 
8-0: Viene siglata un’alleanza e le forze svedesi rimangono in gioco e possono combinarsi con qualsiasi altra forza 
francese, dell’Hesse e Weimar sempre che sia presente il comandante svedese con la Colonna. Il giocatore imperiale 
può far entrare il corpo di Leopoldo da Passau. 
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Baden Hesse-Darmstadt, Würzburg e Palatinato. Il 
Giocatore francese riceve VP per la ricerca del cibo in Württemberg, Swabia, Baviera e Franconia. 
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8.0 Anno Domini 1648 
 
8.1. Situazione Generale 
Dopo che la campagna del 1646 mise in ginocchio la Baviera, il Duca di Baviera siglò una pace separata. Questo in 
teoria consentiva ai francesi e svedesi di concentrarsi sulle forze asburgiche presenti altrove, ma la realtà era diversa. 
Spinto dall’Imperatore a rientrare in guerra, il Duca di Baviera acconsentì suo malgrado nel 1648. 
Gran parte dei veterani dell’esercito bavarese aveva lasciato il servizio durante la pace. Turenne si riunì nuovamente 
con Wrangel per ripetere il successo del 1646 con una campagna combinata. L’esercito bavarese era ora comandato 
da Gronsfeld che insisteva nel disperdere molte piccole guarnigioni nella speranza che l’armata franco-svedese 
perdesse lo slancio con molti piccoli assedi. Le sue truppe erano però poco entusiaste del ruolo di agnello sacrificale. 
Le potenti ali di cavalleria avanzarono più veloci di quanto previsto da Gronsfeld e la sua armata venne sorpresa in 
posizione estesa in marcia vicino a Zusmarshausen. Una coraggiosa azione di retroguardia guidata da Montecuccoli 
impedì un disastro anche peggiore. La cavalleria franco-svedese aggirò la colonna in terreno boscoso e sconnesso e in 
un combattimento manovrato quest’ultima perse le salmerie e l’artiglieria, ponendo termine al ritorno in guerra del 
Duca di Baviera ed il crollo della Baviera, sommato al fallimento di Lens, portò gli Asburgo al tavolo di pace in 
Westphalia. 
 

8.2 Scenario Campagna“Ultimo Respiro” 
8.2.1 Istruzioni Generali 
 

1648 
Tipo di Scenario: Campagna 
Titolo dello Scenario: “Ultimo Respiro” 
Turno Iniziale: Marzo 
Durata: 8 o 9 turni (3.5) 
Iniziativa di Partenza: Giocatore franco-svedese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

8.2.2 Giocatore Franco-Svedese 
 
8.2.2.1 Colonne 
(2 Colonne iniziano in gioco) 
 
Colonna: FRANCESE 
Comandante: Turenne 
Altri Comandanti: Taupedel 
Locazione Iniziale: Lohr 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Francese 6 2 5 4 4 

Weimar 0 0 0 3 0 

 
Colonna: SVEDESE 
Leader: Wrangel 
Altri Comandanti: Königsmarck 
Locazione Iniziale: Bamberg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Svedese 7 2 16 5 4 

 

8.2.2.2 Guarnigioni 

 

Guarnigioni Francesi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Breisach Fortezza Alsazia Francese 9-6 
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Colmar Cittadina Alsazia Francese 3-2 

Hagenau Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Mühlhausen Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Schlettstadt Cittadina Alsazia Francese 1-1 

Heidelberg Cittadina Fortificata Baden Francese 3-2 

Mannheim Cittadina Fortificata Baden Francese 1-1 

Philipsburg Cittadina Fortificata Baden Francese 3-2 

Hohentwiel Cittadina Baden Francese 1-1 

Rhinefelden Cittadina Baden Francese 3-2 

Dinkelsbühl Cittadina Franconia Francese 1-1 

Nördlingen Cittadina Fortificata Franconia Francese 3-2 

Landau Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Neustadt Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Speyer Cittadina Palatinato Francese 1-1 

Oppenheim Cittadina fortificata Hesse-Darmstadt Francese 3-2 

Worms Cittadina fortificata Hesse-Darmstadt Francese 1-1 

Heilbronn Cittadina Württemberg Francese 1-1 

 

8.2.3 Giocatore Imperiale-Bavarese 
 
8.2.3.1. Colonne 
(2 Colonne iniziano in gioco) 
Colonna: BAVARESE 
Comandante: Gronsfeld 
Altri Comandanti: de Werth, Ruischenberg 
Locazione Iniziale: Augsburg 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Bavarese 3 0 10 2 1 

 
Colonna: IMPERIALE 
Comandante: Melander 
Altri Comandanti: None 
Locazione Iniziale: Entra da Passau 

Nazionalità IR IR Vet CR CR Vet Artiglieria 

Imperiale 10 0 10 0 1 

 
8.2.2.2 Guarnigioni 

Guarnigioni Bavaresi 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Freiburg Cittadina Baden Bavarese 3-2 

Überlingen Cittadina Baden Bavarese 3-2 

Ingolstadt Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Regensburg Fortezza Baviera Bavarese 6-4 

Monaco Fortezza Baviera Bavarese 3-2 

Donauwörth Cittadina Fortificata Baviera Bavarese 3-2 

Freising Cittadina Baviera Bavarese 1-1 

Landsberg Cittadina Baviera Bavarese 1-1 

Landshut Cittadina Baviera Bavarese 1-1 

Wasserburg Cittadina Baviera Bavarese 1-1 

Augsburg Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Ulm Fortezza Vescovato di Bavarese 3-2 

Memmingen Cittadina Swabia Bavarese 1-1 
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Guarnigioni Imperiali 
Nome della Località Tipo Regione Possessore Guarnigione 

Passau Cittadina Fortificata Baden Imperiale 2-2 

Constance Cittadina Baden Imperiale 2-2 

Biberach Cittadina Baden Imperiale 2-2 

Überlingen Cittadina Baden Imperiale 2-2 

Memmingen Cittadina Swabia Imperiale 2-2 

Kempton Cittadina Swabia Imperiale 2-2 

 

8.2.4 Regole Speciali dello Scenario 
1. Rinforzi 
Non vi sono rinforzi per nessuna delle parti. 
 

2. Bilanciamento del gioco 
Il Giocatore Imperiale-Bavarese è pesantemente inferiore per numero in questo scenario, per bilanciare il gioco il 
giocatore imperiale-bavarese inizia con 10 VP. Inoltre può rifiutare battaglia senza la normale penalità in VP per 3 
volte nel corso della campagna. 
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Baden, Franconia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e 
Palatinato. Il Giocatore francese riceve VP per la ricerca del cibo in Swabia e Baviera. 
 
 

8.3 Scenario Battaglia“Zusmarshausen” 
8.3.1 Istruzioni Generali 

 
1648 
Tipo di Scenario: Battaglia 
Titolo dello Scenario: “Zusmarshausen” 
Turno Iniziale: Aprile 
Durata: 3 turni 
Iniziativa di Partenza: Giocatore Franco- Svedese (2.0) 
Salmerie Iniziali: Nessuna 
 

8.3.2 Regole Speciali dello Scenario 
1. Rinforzi 
Non vi sono rinforzi per nessuna delle parti. 

2. Bilanciamento del gioco 
Il Giocatore Imperiale-Bavarese è pesantemente inferiore per numero in questo scenario, per bilanciare il gioco il 
giocatore imperiale-bavarese inizia con 10 VP.  
 

3. Guerra Economica 
Il Giocatore bavarese riceve VP per la ricerca del cibo in Alsazia, Baden, Franconia, Hesse-Darmstadt, Würzburg e 
Palatinato. Il Giocatore francese riceve VP per la ricerca del cibo in Swabia e Baviera. 
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9.0 Note Storiche e dell’Ideatore 
 
9.1 Note 
L’Elezione del Sacro Romano Imperatore 
L’elezione del Sacro Romano Imperatore ed il controllo del Collegio Elettorale è spesso citata come un 
fattore principale tra le cause dello scoppio della Guerra dei Trent’Anni. Come spesso accade, non fu l’unica 
causa e con l’ampliarsi del conflitto le sue motivazioni divennero più complesse. Per gran parte dei giocatori 
il funzionamento del Sacro Romano Impero è alquanto oscuro, ma un cenno sulla sua struttura principale 
può essere di aiuto. Il Sacro Romano Imperatore era una carica elettiva, determinato dal Collegio Elettorale 
codificato nella “Bolla Dorata” del 1356. Era composto da 3 elettori ecclesiastici e 4 temporali. 

Tipo di Elettore Titolo Affiliazione Religiosa nel 1619 

Ecclesiastico Arcivescovo di Magonza (Mainz) Cattolico 

Ecclesiastico Arcivescovo di Treviri (Trier) Cattolico 

Ecclesiastico Arcivescovo di Cologna (Köln) Cattolico 

Temporale Re di Boemia Cattolico 

Temporale Markgraf von Brandenburg Luterano 

Temporale Pfalzgraf bei Rhein (Conte del Palatinato Luterano 

Temporale Herzog von Sachsen (Duca di Sassonia) Luterano 

Si ebbero sei elezioni nel 17° Secolo: 1612, 1619, 1636, 1653, 1658, e 1690. Le elezioni del 1619 e 1636 
sono importanti per la Guerra dei Trent’Anni. 
L’imperatore Matthias morì il 20 marzo 1619 e l’elezione si tenne il 28 agosto 1619 a Francoforte. Matthias 
era senza figli, ma il Trattato di Oñate dava credito a suo cugino Ferdinando della casa Asburgo di Spagna. 
Ferdinando venne eletto Re di Boemia nel 1617 e Re di Ungheria nel 1618. Non era amato in Boemia e ne 
conseguì una rivolta. La defenestrazione di Praga il 22 maggio 1618 fu la manifestazione pubblica 
dell’impopolarità di Ferdinando. 
In Boemia venne eletto il Conte del Palatinato per rimpiazzare Ferdinando ma la validità di questa elezione 
non venne riconosciuta, quindi Ferdinando mantenne il suo voto nell’elezione del 1619. Il Conte del 
Palatinato obiettò a questo ma non poteva fare molto di più. Votò inizialmente per Massimiliano I di 
Baviera, ma cambiò il suo voto a favore di Ferdinando. 
 
Gli Elettori del 1619 
Johann Schweikhard von Kronberg, Arcivescovo di Magonza (1604–1626) 
Lothar von Metternich, Archbishop di Treviri (1599–1623) 
Ferdinando di Baviera, Arcivescovo di Cologna (1612–1650) 
Ferdinando, Re di Boemia (1618–1637), contestato dall’Elettore del Palatinato, vincitore delle Elezioni 
John Sigismund, Markgraf von Brandenburg (1608–1619) 
Frederick V, Pfalzgraf bei Rhein (Conte del Palatinato) (1610–1623), pretendente alla corona di Boemia 
John George I, Herzog von Sachsen (Duca di Sassonia) (1611–1656) 

Una volta che la disputa sulla Boemia divenne guerra aperta, il Conte del Palatinato perse le sue terre e 
l’elettorato venne trasferito al Duca di Baviera, Massimiliano, nel 1621. Il figlio di Frederick avrebbe ripreso 
il suo titolo e terre alla fine della Guerra. Il figlio di Ferdinando II, anch’egli chiamato Ferdinando, seguì le 
orme del padre ricevendo i regni di Ungheria e Boemia. Ferdinando II morì nel 1636 e l’elezione del figlio 
suo successore avvenne il 22 dicembre 1636 a Regensburg. Gli elettori furono: 

Titolo Affiliazione Religiosa nel 1639 
Anselm Casimir Wambold von Umstadt Arcivescovo of Mainz (1629–1647) Cattolico 
Philipp Christoph von Sötern Arcivescovo di Treviri (1623–1652)  Cattolico 
Ferdinando di Baviera, Arcivescovo di Cologna (1612–1650)  Cattolico 
Ferdinando III, Re di Boemia (1627–1646) ed anche Re di Ungheria Cattolico 
George William Markgraf von Brandenburg (1619–1640) Luterano 
Massimiliano I, Herzog von Bayern (Duca di Baviera) e (Conte del Palatinato) Cattolico 
John George I, Herzog von Sachsen (Duca di Sassonia) (1611–1656) Luterano 
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Il rapporto di 4 a 3 tra cattolici e luterani del 1619 era ora di 5 a 2 con poco spazio per le discussioni. Ferdinando III 
succedette al padre e divenne imperatore nel febbraio del 1637. Le elezioni del 1636 avvennero non molto dopo la 
Pace di Praga e la sconfitta dell’intervento svedese. Questo periodo fu il punto più alto delle fortune degli Asburgo.  
Il crescente impegno francese ed il ritorno degli svedesi avrebbero alla fine logorato gli Asburgo sia nel ramo austriaco 
che spagnolo. 
Dal punto di vista delle cause della guerra, il bilanciamento del potere nell’Impero era reale o immaginario? Gli elettori 
luterani votarono spesso per un imperatore cattolico e degli Asburgo per tutto il periodo. Fu questo aspetto politico 
che superava le appartenenze religiose che dimostra che questa non fu una guerra religiosa come quelle del secolo 
precedente. Ferdinando II potrebbe aver temuto l’elezione qualcuno non appartenente alla famiglia degli Asburgo, in 
quanto sembra chele possibilità che fosse eletto un imperatore non cattolico fosse remota. Ferdinando II può essere 
annoverato tra i maggiori regnanti europei del periodo, che cercò di centralizzare il potere a discapito dalla nobiltà. La 
Spagna e la Francia stavano percorrendo la stessa strada. Il crescente potere centrale di un qualsiasi stato avrebbe 
inoltre potuto dare spunto agli altri per mantenere il bilanciamento dei poteri tra di essi. Questa tendenza quindi non 
era una moda, ma era necessaria per la sopravvivenza della nazione, che si intrecciava con le ambizioni dinastiche. 
 

La Vita Militare 
La Guerra dei Trent’Anni cattura il nostro immaginario sin dal suo nome. Come e perché una guerra si è 
trascinata così a lungo? Questo breve scritto cerca solo di esporre le varie motivazioni che causarono tale 
durata. Le motivazioni comprendono le aree militari, socio-economica, politica e tecnologica. Alcune 
ebbero maggiore impatto rispetto ad altre, ma è la loro particolare combinazione che ha creato le 
premesse per il disastro. 
Gli eserciti dell’epoca non erano come i moderni eserciti professionali. Nel secolo precedente gli eserciti si 
allontanarono dal modello feudale reclutando un gran numero di soldati di professione che avevano deboli 
legami con le varie nazioni. Queste compagnie, raggruppate in reggimenti, spesso divenivano organizzazioni 
militari a se stanti e non allineate. Per alcuni aspetti divennero simili ad una impresa criminale dove un 
combattente doveva mantenerli in servizio per impedire che saccheggiassero la sua stessa popolazione, per 
poi indirizzarli verso i suoi nemici. Non vi era un modo efficiente per controllarli in tempo di pace. Non 
erano coscritti e non potevano reintegrarsi facilmente nella normale economia di pace. Anche quando i 
reggimenti venivano sciolti, i soldati necessitavano di impieghi redditizi. Questo nucleo di soldati di 
professione forniva una prestazione militare che era già addestrata e quindi non necessitava dei tempi più 
lunghi della coscrizione. 
Non era sufficiente però per soddisfare la domanda, quindi le armate erano un amalgama di milizie locali, 
coscritti, professionisti a lungo termine, e nobiltà. La fondazione di reggimenti nazionali di lungo corso 
doveva rimpiazzare i soldati professionisti non allineati. I francesi e svedesi avevano molti reggimenti 
nazionali, ma non sufficienti. La Francia aveva una popolazione sufficiente per rafforzarsi ed espandersi, ma 
la popolazione della Svezia era troppo esigua. 
Il trasferimento della nobiltà a tutti i bambini in Europa fece crescere una massa di nobiltà minore per la 
quale non vi era sufficiente sfogo nell’economia. La guerra era un modo per la nobiltà di dimostrare il 
proprio valore, ottenere gloria, e pagare il loro mantenimento. Il ciclo economico prevedeva che il nobile 
ricavasse le sue entrate dalle rendite e dalla tassazione delle sue terre. 
La corona offriva una commissione ai nobili per reclutare truppe. Il nobile pagava alla corona una somma 
considerevole per il privilegio di reclutare una compagnia o reggimento. La corona provvedeva al 
mantenimento delle truppe. 
Il nobile poi iscriveva i soldati in un “negozio di compagnia” per le necessità della vita militare. Il nobile 
usava “paghe fantasma” per gonfiare la forza delle unità nei confronti della corona al fine di intascare 
maggiori sussidi. La paga dei soldati spesso ritornava al nobile mediante il negozio di compagnia ed i 
prestiti. Il soldato si arrischiava a cercare bottino dalle località catturate quale mezzo per arricchirsi 
rapidamente. Tra queste opportunità il soldato praticava la “guerra di sussistenza” impegnando la propria 
paga per ottenere beni di prima necessità, per un tenore di vita superiore rispetto ad un contadino o 
lavoratore a cottimo. L’inflazione dei prezzi nel 16° secolo aveva grandemente ridotto il potere di acquisto 
della gente comune rendendo poco attrattivo il lavoro in tempo di pace. Questo sistema economico 
militare poteva essere molto redditizio, o dare almeno uno standard di vita decente. Il rischio di morte in 
combattimento, mentre era reale, era gestibile, ricordando che la vita quotidiana in tempo di pace era 
difficile e che la morte arrivava spesso per cause accidentali o di malattia. 
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La vita militare inoltre era uno dei pochi modi per ottenere mobilità sociale. Oltre alla ricchezza, si potevano 
ottenere con il servizio militare nobiltà, titoli e terre. La corona non aveva una base di contribuzione 
sufficiente per mantenere un grande esercito in tempo di pace. Questa economia di guerra era un 
disincentivo per stipulare la pace e smobilitare. 
L’arte militare del periodo si stava evolvendo in modo da gestire i conflitti tra le nazioni. Le dimensioni delle 
armate crebbero, sebbene la tecnologia ed infrastruttura dei trasporti rimanesse obsoleta. La logistica era 
rudimentale e focalizzata all’arricchimento dei partecipanti piuttosto che dare supporto ai più generali 
obiettivi militari. Queste limitazioni erano la guida al processo di pianificazione della campagna. 
Si lavorò per migliorare alcuni di questi aspetti, come la creazione di depositi di rifornimento, ma questi tipi 
di innovazione erano ancora nella loro infanzia durante gran parte della guerra. La ricerca del cibo era il 
metodo principale di rifornimento delle armate. In territorio amico questa avveniva requisendo i 
rifornimenti dalla popolazione locale a fronte della futura tassazione e in modo limitato da furti da parte dei 
soldati. In territorio nemico questi erano presi con la forza dalla popolazione o con accordi negoziati, 
essenzialmente estorsione, che limitava il saccheggio ed altri crimini, o mediante il saccheggio. Le 
popolazioni locali formarono milizie che cercavano di proteggerle, fornire nascondigli, e che attaccavano i 
soldati per vendetta o profitto. Le campagne ricorrenti in una data area finivano così con l’alienare la 
popolazione ad entrambe le parti in conflitto. Spesso le campagne si spostavano da un’area per 
esaurimento dei rifornimenti piuttosto che per necessità politico-militare o obiettivi concreti. Che il cibo 
fosse requisito o estorto, questo riduceva la capacità di una data area di rispettare gli obblighi fiscali e 
questo divenne una delle principali linee di operazione della guerra, causare danno economico al nemico. 
Le limitazioni logistiche impedivano ad una armata di grandi dimensioni di operare in profondità e 
sufficientemente a lungo per portare una campagna strategicamente decisiva. Per questa limitazione una 
serie di campagne era un modo pratico per ottenere un obiettivo strategico. 
 

Le Regioni sulla Mappa 
La politica della Germania durante la Guerra dei Trent’Anni fu estremamente complessa. Per facilitare il 
gioco la mappa e la composizione delle varie armate è stata grandemente semplificata. Nella creazione del 
gioco, abbiamo provato una riproduzione politica più dettagliata, ma era troppo difficile e non ne valeva la 
pena. Le regioni sulla mappa non sono confini politici, ma regioni storiche generiche. Alcune persistono 
come costruzione politica, ma la realtà è che vi erano numerose contee, baronati, città libere, ecc. che 
avevano interessi in competizione. Questa inerente complessità e mancanza di interessi comuni fu anche la 
ragione per la quale la guerra durò così a lungo, molti attori erano in competizione per salvaguardare la loro 
posizione in un eventuale esito del conflitto. 
 

Regole che non sono state inserite 
Il “motore” base del gioco non è cambiato dalla sua concezione originaria – un gioco con carte incentrato 
sulla gestione di un numero variabile di Punti Campagna da usare per svolgere attività. Il gioco è cambiato 
per un po’ di tempo ed è stato provato in varie forme. Mi scuso con coloro che lo hanno atteso con 
pazienza, parte del ritardo è stato dovuto ai miei impegni quale militare ed il resto alla perdita del ruolo di 
sviluppatore ed relative variazioni delle regole e cicli di test del gioco. Le principali aree che hanno visto la 
maggiore variazione sono state la gestione della mano di carte, la risoluzione della battaglia ed il 
procedimento degli assedi. 
La versione originaria prevedeva che ciascuna Colonna avesse la sua mano di carte. Ho costruito un modello 
matematico per il livello di attività e consumo dei rifornimenti basato sui resoconti storici. Questo 
riproduceva bene la realtà, ma per in quanto a giocabilità rallentava il gioco e poteva facilmente ingenerare 
confusione nella gestione di quale mano fosse relativa a quale Colonna. Cercavamo di ridurre il tempo di 
gioco a ben meno di un’ora per turno senza causare frustrazione ai giocatori. La variazione ad una singola 
mano per giocatore ha portato a molte iterazioni per avere una mano di carte, round e spese di Punti 
Salmerie corretti. È stato difficile trovare il giusto equilibrio, ma la versione finale ha funzionato bene 
coniugando il tempo di gioco con le attività. 
La risoluzione delle battaglie è stata un’altra variazione importante rispetto alla versione originaria. Come 
per il modello delle attività, ho costruito un modello di risultati delle battaglie che è stato espresso in una 
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serie di tabelle. Il risultato è stata una buona aderenza storica, ma richiedeva l’uso di molte tabelle in 
quanto i diversi tipi di combattimento avevano ciascuno la propria tabella. Abbiamo quindi effettuato una 
revisione approfondita passando ad un modello basato sul potere di fuoco. Ciascun reggimento o batteria 
ha un fattore di potere di fuoco ed una tabella può comprendere tutti i tipi diversi di combattimento. 
Questo ha consentito anche la differenziazione tra reggimenti veterani e di linea e l’aggiunta di alcune 
distinzioni nazionali che riducono il numero di tabelle necessarie. Ha reso la risoluzione del combattimento 
più interattiva ed ha migliorato l’esperienza di gioco. Questo modello è ancora aderente ai risultati storici. 
L’ultima variazione è stata la semplificazione del processo degli assedi. Questo può sembrare strano in 
quanto il processo per gli assedi è alquanto complicato. Catturare cittadine è quello che si faceva con le 
campagne, volevamo riprodurre questo procedimento senza oberare i giocatori. Vi era un’opzione, di 
prendere per fame una località assediata, ma aggiungeva complessità alle regole e venne usata una sola 
volta durante le campagne rappresentate. Per la costruzione delle attrezzature da assedio, le abbiamo 
raggruppate in un singolo astratto meccanismo; precedentemente le regole riguardavano ciascun tipi 
individualmente – circonvallazioni, controvallazioni, e trincee da assalto. Mentre questo forniva un certo 
dettaglio storico, il procedimento era lungo e complesso, allungava le regole complicandole senza variare 
gli esiti. Il passaggio al potere di fuoco ha anche consentito di semplificare le regole sul bombardamento, 
sortite ed assalto togliendo tre tabelle.  
 

Consigli di Strategia per il Gioco 
Questo livello di guerra non è stato studiato per questo periodo, mentre è popolare per altri periodi. Il 
pericolo per il giocatore è di trattarlo allo stesso modo di una campagna della seconda guerra mondiale. È 
anche una sfida per lo stile di gioco. 
Abbiamo notato che gran parte dei giocatori che imparano il gioco inseguono subito l’armata avversaria 
cercando di ingaggiarla in una battaglia maggiore nel primo o secondo turno. Una delle parti perde e si 
chiede cosa farà per i successivi turni. 
Siate cauti nel cercare la battaglia. Storicamente i comandanti erano molto attenti nello scegliere tempo e 
luogo in quanto era rischioso. Quando si impara il gioco va bene provarlo una volta o due e poi ripartire in 
quanto può essere una dura lezione da imparare. La lezione seguente è di non arrendersi, poi è di imparare 
come disperdere il vostro esercito vincendo contro il nemico nonostante la sua superiorità numerica. 
Questo è correlato anche ad uno stile di gioco conosciuto come “Colonna killer”. Questo stile prevede che 
un giocatore, che inizia con il vantaggio numerico o che ha ottenuto una vittoria in una battaglia maggiore, 
mantenga tutte le sue forze un una singola grande Colonna inseguendo la vostra armata inferiore per tutta 
la mappa. Per il giocatore in inferiorità, il tempo è vostro alleato. La Colonna più grande inizierà a 
consumarsi. Usate la manovra per rimanere in gioco e cercare il cibo nel suo territorio. Un altro stile di 
gioco che abbiamo osservato è che i giocatori iniziano assedi in varie parti della mappa e per molti turni 
proseguono senza minacce dall’avversario, questo è detto “fare i fatti propri”. Può essere il risultato di un 
approccio cauto, ma infine risulta generalmente in uno status quo in quanto entrambi i giocatori avranno 
un numero simile di Punti Vittoria per le stesse attività. 
Idealmente un esercito combatte in due Colonne, una principale che può portare gli assedi, una di 
cavalleria che può proteggere quella principale dal nemico, ricercare il cibo ed interferire con gli assedi 
nemici. Più di due Colonne vi danno semplicemente più opzioni e possono essere usate per ridurre 
l’impatto della spesa di salmerie se avete truppe sufficienti, è anche il modo di spostare i rinforzi. Molte 
campagne storiche sono state presentate nella forma di cronologia per aiutare i giocatori a seguirla in 
termini di gioco. Questo dovrebbe essere di aiuto nel comprendere come è stato costruito il modello 
sottostante.  
Buona fortuna e dall’intera squadra di creazione del gioco, grazie. 
 

9.2 Bibliografia 
(omissis…essendo tutta in lingua inglese) 
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NR CP BP AZIONE SPECIALE 

1 3 0/1/3 EPIDEMIA 
Si deve giocare sulla Colonna più grande del giocatore nel primo Round, tirate un 
dado e dimezzate il risultato (arrotondate per eccesso), ad un minimo di 1, ed 
assegnate quel numero di perdite. Qualsiasi altra Guarnigione o Colonna, amica o 
nemica, nello stesso spazio deve agire allo stesso modo. Se pescata si appica alla 
colonna per la quale viene pescata. 

2 3 0/1/3 MARCIA FORZATA 
La Colonna può muovere sino a due connessioni aggiuntive regolari al costo di 1 
perdita di forza per ciascun spazio aggiuntivo di movimento. La Colonna deve 
comunque pagare 1 CP per muovere attraverso una connessione che ha una 
pattuglia nemica. 

3 3 0/1/3 POPOLAZIONI LOCALI RECLUTATE PER LAVORI 
Si può spendere 1 BP per costruire materiali da assedio a 2 per CP per questa 
attivazione 1 BP. 

4 3 0/1/3 AIUTANTI COOPERATIVI 
Si possono raccogliere BP senza costi in CP. 

5 3 0/1/3 MARCIA FORZATA 
La Colonna può muovere sino a due connessioni aggiuntive regolari al costo di 1 
perdita di forza per ciascun spazio aggiuntivo di movimento. La Colonna deve 
comunque pagare 1 CP per muovere attraverso una connessione che ha una 
pattuglia nemica. 

6 3 0/1/3 POPOLAZIONI LOCALI RECLUTATE PER LAVORI 
Si può spendere 1 BP per costruire materiali da assedio a 2 per CP per questa 
attivazione 1 BP. 

7 3 0/1/3 AIUTANTI COOPERATIVI 
Si possono raccogliere BP senza costi in CP. 

8 3 0/1/3 MARCIA FORZATA 
La Colonna può muovere sino a due connessioni aggiuntive regolari al costo di 1 
perdita di forza per ciascun spazio aggiuntivo di movimento. La Colonna deve 
comunque pagare 1 CP per muovere attraverso una connessione che ha una 
pattuglia nemica. 

9 3 1/2/4 POPOLAZIONI LOCALI RECLUTATE PER LAVORI 
Si può spendere 1 BP per costruire materiali da assedio a 2 per CP per questa 
attivazione 1 BP. 

10 3 1/2/4 AIUTANTI COOPERATIVI 
Si possono raccogliere BP senza costi in CP. 

11 3 1/2/4 MARCIA FORZATA 
La Colonna può muovere sino a due connessioni aggiuntive regolari al costo di 1 
perdita di forza per ciascun spazio aggiuntivo di movimento. La Colonna deve 
comunque pagare 1 CP per muovere attraverso una connessione che ha una 
pattuglia nemica. 

12 3 1/2/4 POPOLAZIONI LOCALI RECLUTATE PER LAVORI 
Si può spendere 1 BP per costruire materiali da assedio a 2 per CP per questa 
attivazione 1 BP. 

13 3 1/2/4 AIUTANTI COOPERATIVI 
Si possono raccogliere BP senza costi in CP. 

14 3 1/2/4 VANTAGGIO TATTICO 
La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, 
viene scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 
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15 3 1/2/4 TERRA BRUCIATA 
La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul 
tiro per la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di 
dado (effetto obbligatorio). 

16 3 1/2/4 CIBO SCARSO 
-2 ai tiri di dado per la Ricerca del Cibo (Effetto obbligatorio) 

17 4 0/1/3 VANTAGGIO TATTICO 
La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, 
viene scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 

18 4 0/1/3 MARCIA FORZATA 
La Colonna può muovere sino a due connessioni aggiuntive regolari al costo di 1 
perdita di forza per ciascun spazio aggiuntivo di movimento. La Colonna deve 
comunque pagare 1 CP per muovere attraverso una connessione che ha una 
pattuglia nemica. 

19 4 0/1/3 TERRA BRUCIATA 
La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul 
tiro per la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di 
dado (effetto obbligatorio). 

20 4 0/1/3 RINFORZI 
Si possono spendere CP per girare i reggimenti ridotti al costo di 1 cP ciascuno, o 
ricostituire un reggimento dai quadri al costo di 3 CP ed 1 BP, o far entrare 
rinforzi se disponibili. 

21 4 1/2/4 RINFORZI 
Si possono spendere CP per girare i reggimenti ridotti al costo di 1 cP ciascuno, o 
ricostituire un reggimento dai quadri al costo di 3 CP ed 1 BP, o far entrare 
rinforzi se disponibili. 

22 4 1/2/4 VANTAGGIO TATTICO 
La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, 
viene scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 

23 4 1/2/4 TERRA BRUCIATA 
La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul 
tiro per la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di 
dado (effetto obbligatorio). 

24 4 1/2/4 MARCIA FORZATA 
La Colonna può muovere sino a due connessioni aggiuntive regolari al costo di 1 
perdita di forza per ciascun spazio aggiuntivo di movimento. La Colonna deve 
comunque pagare 1 CP per muovere attraverso una connessione che ha una 
pattuglia nemica. 

25 4 1/2/4 RINFORZI 
Si possono spendere CP per girare i reggimenti ridotti al costo di 1 cP ciascuno, o 
ricostituire un reggimento dai quadri al costo di 3 CP ed 1 BP, o far entrare 
rinforzi se disponibili. 

26 4 1/2/4 TERRA BRUCIATA 
La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul 
tiro per la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di 
dado (effetto obbligatorio). 

27 4 2/3/5 RINFORZI 
Si possono spendere CP per girare i reggimenti ridotti al costo di 1 cP ciascuno, o 
ricostituire un reggimento dai quadri al costo di 3 CP ed 1 BP, o far entrare 
rinforzi se disponibili. 

28 4 2/3/5 VANTAGGIO TATTICO 
La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, 
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viene scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 

29 4 2/3/5 CIBO SCARSO 
-2 ai tiri di dado per la Ricerca del Cibo (Effetto obbligatorio) 

30 4 2/3/5 TERRA BRUCIATA 
La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul 
tiro per la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di 
dado (effetto obbligatorio). 

31 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

32 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

33 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

34 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

35 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

36 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

37 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

38 4/5 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

39 5 1/2/4 RINFORZI 
Si possono spendere CP per girare i reggimenti ridotti al costo di 1 cP ciascuno, o 
ricostituire un reggimento dai quadri al costo di 3 CP ed 1 BP, o far entrare 
rinforzi se disponibili. 

40 5 1/2/4 VANTAGGIO TATTICO 
La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, 
viene scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 

41 5 1/2/4 TERRA BRUCIATA 
La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul 
tiro per la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di 
dado (effetto obbligatorio). 

42 5 1/2/4 VANTAGGIO TATTICO 
La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, 
viene scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 

43 5 2/3/5 ATTACCO DI SORPRESA 
Impedisce ad una Colonna di rifiutare una offerta di battaglia o di assaltare una 
fortificazione prima di completare le Attrezzature da Assedio (Escalade 11.6) 

44 5 2/3/5 STRATAGEMMA 
La Colonna se coinvolta in un assedio può usare l’azione per ottenere un 
modificatore favorevole sulla tabella della Resa. Il modificatore per lo 
Stratagemma può essere usato una sola volta per assedio. 

45 5 2/3/5 CIBO SCARSO 
-2 ai tiri di dado per la Ricerca del Cibo (Effetto obbligatorio) 

46 5 2/3/5 RINFORZI 
Si possono spendere CP per girare i reggimenti ridotti al costo di 1 cP ciascuno, o 
ricostituire un reggimento dai quadri al costo di 3 CP ed 1 BP, o far entrare 
rinforzi se disponibili. 

47 5/6 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 
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48 5/6 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

49 5/6 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

50 5/6 1/2/4 BONUS DI CAVALLERIA 
Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 

51 6 2/3/5 ATTACCO DI SORPRESA 
Impedisce ad una Colonna di rifiutare una offerta di battaglia o di assaltare una 
fortificazione prima di completare le attrezzature da assedio (Escalade 11.6) 

52 6 2/3/5 STRATAGEMMA 
La Colonna se coinvolta in un assedio può usare l’azione per ottenere un 
modificatore favorevole sulla tabella della Resa. Il modificatore per lo 
Stratagemma può essere usato una sola volta per assedio. 

53 6 2/3/5 CIBO SCARSO 
-2 ai tiri di dado per la Ricerca del Cibo (Effetto obbligatorio) 

54 6 2/3/5 RINFORZI 
Si possono spendere CP per girare i reggimenti ridotti al costo di 1 cP ciascuno, o 
ricostituire un reggimento dai quadri al costo di 3 CP ed 1 BP, o far entrare 
rinforzi se disponibili. 

55 INIZIATIVA 
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LE TABELLE 
 

TABELLA DEI COSTI DI ATTIVITA’ NELLA CAMPAGNA 
Attività Regola CP BP 

Muovere su linea continua 8.1 1 0 

Muovere su linea tratteggiata 8.2 2 1 

Formarsi per la Battaglia / Iniziare un Assedio 11.1; 12.3; 12.4 1 0 

Ridurre l’Affaticamento di uno @ 15.0 1 0 

Ricercare il Cibo 10.0 1 0 

Recuperare i Dispersi (girare un’unità a piena forza) § 13.0 1 0 

Riformare un Reggimento dai Quadri § 13.0 3 1 

Costruire Attrezzature da Assedio 11.3 1* 0 

Assaltare una Fortificazione 11.8 1 1 

Passare attraverso una Pattuglia nemica 8.4 1 0 

Lasciare uno spazio occupato da colonna nemica senza offrire battaglia 8.3 1 0 

Creare/Assorbire una Colonna o Guarnigione/Raccogliere BP 5.1: 5.2; 7.4 1 0 

Note 
* = Vedere la Tabella delle Fortificazioni per il livello bonus di costruzione 
§ = Solo dopo aver giocato una carta Azione Speciale Rinforzi 
@ = Deve ridurre l’affaticamento prima di qualsiasi altra attività 

 

TABELLA DEI RISULTATI DELLA RICERCA DEL CIBO [10.0] 

Tiro di dado BP Effetto 
Effetto 

F1 

≤ 0 0 NE F1 

1-4 1 NE F1 

5-6 1 F1 F2 

7-9 2 F1 F2 

10-11 3 F1 F2 

≥ 12 4 F1 F2 

Modificatori: 
+1 Bonus di Cavalleria 
-1 Per ogni pattuglia nemica 
+1 Per ogni pattuglia amica 
+2 Livelli di Forza 25-50 
+3 Livelli di Forza 51+ 

Modificatori Specifici per Campagna: 
-1 Francese-Svedese in Baviera o Swabia 
-1 Imperiale-Bavarese in Alsazia o Palatinato 

 

FINE DELLA CAMPAGNA 
Condizioni: In testa come VP, e nessuna Colonna in Territorio Nemico 

Tiro di dado Risultato 

0-4 La Campagna continua 

5-9 La Campagna termina 
Modificatori: 
-1 Per ogni Colonna nel territorio Nazionale amico 
+1 Se il nemico non ha Comandante Dinamico in gioco 
+/- 2 Usare l’Iniziativa (a scelta del giocatore) 
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TABELLA DEL COMBATTIMENTO 
[9.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 12.3, 12.4] 

Sommate il FP individuale per ciascuna unità, poi 
tirate 1 dado (0-9), sommate il totale ed il tiro di 
dado 

Tiro di dado + FP Colpi 

≤ 9 0 

10, 11, 12 1 

13, 14 2 

15, 16 3 

17, 18 4 

19, 20 5 

21, 22, 23 6 

24, 25, 26 7 

27, 28, 29 8 

30, 31, 32, 33 9 

34, 35, 36, 37 10 

38, 39, 40, 41 11 

42,43,44,45,46 12 

47,48,49,50,51 13 

52,53,54,55,56,57 14 

58,59,60,61,62,63 15 

≥ 64 16 

 
 

SEGNALINI DI ABILITA’ DEI COMANDANTI 

SVEDESE 

Gustavo II Adolfo Segnalino 1 Aggressività 

Segnalino 2 Bombardamento 

Segnalino 3 Iniziativa 

Segnalino 4 Abilità Cavalleria Leggera (finlandesi) 

Segnalino 5 Reclutamento 

Weimar Segnalino 1 Carica di Cavalleria 

Segnalino 2 Spie 

Segnalino 3 Marcia Forzata 

Segnalino 4 Abilità Cavalleria Leggera (Weimar) 

Segnalino 5 Attacco di Sorpresa 

Banér Segnalino 1 Terra Bruciata 

Segnalino 2 Marcia Forzata 

Segnalino 3 Carica di Cavalleria 

Segnalino 4 Bombardamento 

Wrangel Segnalino 1 Iniziativa 

Segnalino 2 Terra Bruciata 

Segnalino 3 Marcia Forzata 

Segnalino 4 Carica di Cavalleria 
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SEGNALINI DI ABILITA’ DEI COMANDANTI 

Bavarese 

Mercy Segnalino 1 Trinceramento 

Segnalino 2 Fuoco Rapido Bavarese 

Segnalino 3 Spie 

Segnalino 4 Reclutamento 

Segnalino 5 Carica di Fanteria 

De Werth Segnalino 1 Attacco di Sorpresa 

Segnalino 2 Carica di Cavalleria 

Segnalino 3 Marcia Forzata 

Segnalino 4 Abilità Cavalleria Leggera (Archibugieri) 

Tilly Segnalino 1 Marcia Forzata 

Segnalino 2 Aggressività 

Segnalino 3 Terra Bruciata 

Segnalino 4 Carica di Fanteria 

 
 

SEGNALINI DI ABILITA’ DEI COMANDANTI 
Francese 

Enghien Segnalino 1 Aggressività 

Segnalino 2 Carica di Cavalleria 

Segnalino 3 Iniziativa 

Segnalino 4 Reclutamento 

Turenne Segnalino 1 Terra Bruciata 

Segnalino 2 Carica di Cavalleria 

Segnalino 3 Marcia Forzata 

Segnalino 4 Abilità Cavalleria Leggera 

Weimar Segnalino 1 Carica di Cavalleria 

Segnalino 2 Spie  

Segnalino 3 Marcia Forzata  

Segnalino 4 Abilità Cavalleria Leggera (Weimar) 

Segnalino 5 Attacco di Sorpresa 

 
 

SEGNALINI DI ABILITA’ DEI COMANDANTI 

Imperiale 

Wallenstein Segnalino 1 Spie 

Segnalino 2 Marcia Forzata 

Segnalino 3 Reclutamento 

Segnalino 4 Abilità Cavalleria Leggera (Croati) 

Segnalino 5 Iniziativa 
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TABELLA DELL’OFFERTA DI RESA [11.2; 11.7] 

Tiro di dado 

Livelli di Forza della Guarnigione 

Nessuno Solo Distaccamento ≤ 3 ≥ 4 

≤ 3 Rifiutata Rifiutata Rifiutata Rifiutata 

4-5 Accettata Rifiutata Rifiutata Rifiutata 

6-7 Accettata Accettata Rifiutata Rifiutata 

8 Accettata Accettata Accettata Rifiutata 

9 Accettata Accettata Accettata Accettata 

Modificatori: 

+3 Stratagemma 
+1 L’Assediante ha Superiorità di Artiglieria 
+1 Se Offerta Finale di Resa 
+1 Per Comandante Dinamico nella Colonna 
+1 Per Colonne > 50 livelli di forza 

-1 L’Assediato ha Superiorità di Artiglieria 
-1 Se vi è Comandante Dinamico nella Guarnigione 
-1 Se Cittadina Fortificata 
-2 Se Fortezza 
-3 Se Fortezza Principale 

 
 

ABILITA’ DEI COMANDANTI DINAMICI [6.2] 

 

1. Marcia Forzata. 1, 2 o 3 movimenti su una connessione regolare senza costo in CP, deve spendere 1 BP 
o subisce 1 FP (Punto Fatica) ciascuno, a scelta del giocatore. Il giocatore può assorbire il costo con un 
mix tra Salmerie e Fatica. 

2. Terra Bruciata. Ottenete +3 a qualsiasi tiro di dado per la Ricerca del Cibo e lo Spazio va 
automaticamente ad F2, indipendentemente dal risultato della Tabella della Ricerca del Cibo. 

3. Bombardamento. Il potere di fuoco dell’artiglieria viene raddoppiato per il bombardamento in una 
battaglia o assedio in quel round. 

4. Fuoco Rapido. Solo in una battaglia, il potere fuoco dell’artiglieria viene raddoppiato per il 
bombardamento (questa era un tipo di munizione fissa per l’artiglieria, un segreto di stata bavarese, che 
era molto utile in battaglia, ma non per i cannoni più pesanti usati negli assedi). 

5. Attacco di Sorpresa. Tentate un Attacco di Sorpresa per impedire ad una Colonna nemica di rifiutare 
una offerta di battaglia o per assaltare una fortificazione prima che i Sistemi di Assedio siano completati 
(Escalade 11.6). 

6. Carica di Cavalleria. In una Battaglia, ottenete un segnalino di Vantaggio Tattico (TA) in qualsiasi Ala o 
Battaglia Minore che ha più Reggimenti di Cavalleria che di Fanteria, il Comandante deve essere con 
quell’Ala. 

7. Carica di Fanteria. In una Battaglia, ottenete un segnalino di Vantaggio Tattico (TA) nel centro, il 
Comandante deve essere con quell’Ala. In una battaglia minore, questo può essere usato se è presente 
almeno un reggimento di fanteria. 

8. Aggressività. Non si può Rifiutare Battaglia ma si ottiene un segnalino TA quando si entra in quella 
battaglia, offensivamente o difensivamente, e che si deve usare nella prima offerta di battaglia. 

9. Spie. Scegliete una Colonna nemica ed ispezionate il suo contenuto. 
10. Iniziativa. Ottenete l’Iniziativa. 
11. Reclutamento. Si possono spendere CP per girare reggimenti ridotti ad 1 CP ciascuno, o ricostruire un 

reggimento dai quadri per 3 CP ed 1 BP ciascuno oppure ottenere una unità di Artiglieria in una 
Guarnigione amica. 

12. Abilità nella Cavalleria Leggera. Raddoppiate il potere di fuoco in qualsiasi tiro di dado nella 
Perlustrazione e nel Combattimento di Pattuglie per questo round. 

13. Trinceramenti. Quando si accetta una offerta di battaglia nemica il centro ottiene un TA ed è immune al 
bombardamento. 
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AZIONI SPECIALI DELLE CARTE [14.0] 

 

Bonus di Cavalleria (12): Usate il CP superiore e +1 Ricerca del Cibo, se la Colonna è di Cavalleria. 
Aiutanti Cooperativi (4): Si possono raccogliere BP senza costi in CP. 
Scoppio di Epidemia (1): Se viene pescata per una colonna specifica, vale per quella Colonna, comunque se 
l’avete in mano dovete giocarla sulla colonna più grande del giocatore nel primo Round. Tirate il dado, 
dimezzate il risultato (arrotondando per eccesso) ad un minimo di uno, e subite quelle perdite. Qualsiasi 
altra Guarnigione o Colonne, Amiche o Nemiche, nello stesso spazio devono agire allo stesso modo. Se 
pescata si applica per la Colonna per la quale viene pescata. 
Marcia Forzata (6): La Colonna può muovere di due collegamenti regolari aggiuntivi al costo di una perdita 
di forza per ogni spazio aggiuntivo mosso. La Colonna deve comunque pagare 1 CP per muovere attraverso 
un collegamento con una pattuglia nemica. 
Popolazioni Locali Reclutate per Lavori (4): Si può spendere 1 BP per costruire materiali da assedio a 2 per 
CP per questa attivazione di 1 BP. 
Cibo Scarso (1): -2 ai tiri di dado per la Ricerca del Cibo (Effetto obbligatorio). 
Rinforzi (7): Questo si può applicare al giocatore o alla Colonna. Se il giocatore ha rinforzi disponibili da 
porre sulla mappa, lo può fare ora, OPPURE la Colonna può recuperare dispersi, girando una unità a piena 
forza per ogni CP speso per la Ricostituzione di un reggimento a forza ridotta dai quadri per 3 CP ed 1 BP. 
Terra Bruciata (6): La Colonna può usare l’azione per ottenere un modificatore +2 al tiro di dado sul tiro per 
la ricerca del cibo. Lo spazio è automaticamente a Livello 2 dopo il tiro di dado (effetto obbligatorio). 
Stratagemma (2): La Colonna se coinvolta in un assedio può usare l’azione per ottenere un modificatore 
favorevole sulla tabella della Resa. Il modificatore per lo Stratagemma può essere usato una sola volta per 
assedio. 
Attacco di Sorpresa (2): Impedisce ad una Colonna di rifiutare una offerta di battaglia o di assaltare una 
fortificazione prima di completare le attrezzature da assedio (Escalade 11.6). 
Vantaggio Tattico (6): La Colonna ottiene un segnalino TA. Se non viene usato in questa attivazione, viene 
scartato se la Colonna esce dal suo spazio. 

 
 

TABELLA DELLE FORTIFICAZIONI [11.0] 

Condizioni Cittadina 
Cittadina 

Fortificata 
Fortezza 

Fortezza 
Principale 

Attrezzature da Assedio necessarie per Assaltare  4 10 22 34 
Valore Unità di Artiglieria Inerente 0 1 2 3 
BP Assegnati per la Resa Iniziale 1 2 4 6 
BP Assegnati per la Resa Finale o Assalto 0 1 2 3 
Livelli di Forza di Fanteria necessari per iniziare l’Assedio 3 6 10 12 
Livelli di Forza di Fanteria necessari per raddoppiare la 
produzione di Attrezzature da Assedio (2 per 1 CP) 

8 12 14 16 

Livelli di Forza di Fanteria o Cavalleria necessari per 
mantenere l’Assedio 

2 4 6 10 

Guarnigione massima in livelli di forza 2 4 6 10 
VP se con Guarnigione 4 6 15 20 
VP se senza Guarnigione 2 3 8 10 
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PUNTI VITTORIA [1.1] 

Condizione VP 

Vincere una Battaglia Minore +5 

Ottenere una Vittoria Minore in una Battaglia Maggiore +10 

Ottenere una Vittoria Maggiore in una Battaglia Maggiore +15 

Ogni reggimento nella Casella dei Quadri al termine - ½  

Catturare Cittadina o Fortezza 
Vd. Tabella delle 
Fortificazioni 

Ogni Segnalino Ricerca del Cibo 1 in territorio nemico + ½  

Ogni Segnalino Ricerca del Cibo 2 in territorio nemico +1 

Rifiutare una Offerta di Battaglia -3 

 
 
 
 

PROCEDURA DI COMBATTIMENTO: ASSEDIO 
Fase 1. Iniziare l’Assedio  Si devono avere livelli di forza di fanteria sufficienti, e costa 1 CP ed 1 

BP. 

Fase 2. Offerta Iniziale di Resa Tirate consultando la Tabella della Resa. Se la fortificazione si arrende, 
l’assedio termina immediatamente. L’assediante riceve i BP e VP; se 
Rifiutata, indicate la Guarnigione con Rifiuto e procedete con 
l’assedio. 
 

Fase 3. Costruzione dei Sistemi di Assedio 
 

Costruite i Sistemi di Assedio indicandoli sulla Tabella dell’Assedio & 
VP. 

Fase 4. A. Escalade (Attacco a Sorpresa) Usate un Attacco a Sorpresa per assaltare prima di completare le 
Attrezzature da Assedio. 

Fase 4. B. Bombardamento dell’Assediante L’Assediante usa la propria artiglieria per ridurre il valore delle 
fortificazioni. 

Fase 4. C. Costruzione dei Sistemi di 
Assedio 

Costruite i Sistemi di Assedio indicandoli sulla Tabella dell’Assedio & 
VP. 

Fase 4. D. Bombardamento dell’Assediato L’Assediato usa la propria artiglieria per ridurre il valore delle 
attrezzature da assedio o causare perdite all’Assediante. 

Fase 4. E. Sortita L’Assediato può scegliere di inviare una parte della Guarnigione ad 
attaccare le attrezzature da assedio. 

Fase 5. Offerta Finale di Resa Una volta che i Sistemi di Assedio Costruiti sono pari o superiori ai 
Sistemi di Assedio Necessari e viene completata la Fase 4, tirate sulla 
tabella della resa. Se la fortificazione si arrende, l’assedio termina 
immediatamente. L’assediante riceve i BP e VP; se Rifiutata, 
procedete con l’assalto. 

Fase6. Assalto Completate la procedura di Assalto, ricevete i BP e VP. 
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PROCEDURA DI COMBATTIMENTO: BATTAGLIA MAGGIORE 
Fase 1. Offerta di Battaglia Costa 1 CP ed 1 BP, il Difensore esamina tutto il contenuto della Colonna 

Attaccante. 

Fase 2. Accettazione del Difensore Il Difensore può accettare, essere obbligato ad accettare se viene giocata 
Attacco a Sorpresa, o Rifiutare. Se Rifiuta il Difensore perde VP. 

Fase 3. L’Attaccante si Forma per la 
Battaglia 

L’attaccante si dispone per primo per la battaglia ponendo tutte le unità di 
fanteria e cavalleria nel suo Centro e dividendo la sua Cavalleria 
equamente tra la sua sinistra e destra, qualsiasi reggimento dispari va alla 
destra.  

Fase 4. Il Difensore si Forma per la 
Battaglia 

Il Difensore si dispone per primo per la battaglia ponendo tutte le unità di 
fanteria e cavalleria nel suo Centro e dividendo la sua Cavalleria 
equamente tra la sua sinistra e destra, qualsiasi reggimento dispari va alla 
destra.  

Fase 5. L’Attaccante Svolge la Manovra 
Pre-Battaglia 

L’Attaccante può riposizionare le sue truppe: 

 Reggimenti di Cavalleria: sino alla metà (arrotondando per 
difetto) o dalla destra alla sinistra o viceversa. 

 Reggimenti di Fanteria: sino alla metà (arrotondando per difetto) 
divisi tra la sinistra e/o destra. 

Se ha un segnalino di Vantaggio Tattico, può porlo su qualsiasi Ala, se ha 
un segnalino di bonus di cavalleria lo può porre nell’ala destra o sinistra. 

Fase 6. Il Difensore Svolge la Manovra 
Pre-Battaglia 

Il Difensore può riposizionare le sue truppe: 

 Reggimenti di Cavalleria: sino alla metà (arrotondando per 
difetto) o dalla destra alla sinistra o viceversa. 

 Reggimenti di Fanteria: sino alla metà (arrotondando per difetto) 
divisi tra la sinistra e/o destra. 

Se ha un segnalino di Vantaggio Tattico, può porlo su qualsiasi Ala, se ha 
un segnalino di bonus di cavalleria lo può porre nell’ala destra o sinistra. 

Fase 7. Bombardamento 
 

L’artiglieria dell’attaccante effettua un bombardamento seguito dal 
Difensore, tutti i risultati si implementano immediatamente.  

Fase 8. Battaglia di Cavalleria 
 

La destra dell’attaccante viene risolta per prima assegnando tutte le 
perdite, poi si risolve la sinistra. Entrambe le parti sommano tutto il 
potere di fuoco della propria fanteria e cavalleria e poi tirano sulla tabella 
del combattimento. Se sono eliminate tutte le unità di una delle parti, 
l’altra vince, altrimenti vince chi ottiene più colpi, o in caso di parità chi 
ottiene il tiro di dado modificato più alto (la somma dei tiri di dado, più 
qualsiasi dado aggiuntivo, più il potere di fuoco), altrimenti chi rimane con 
il maggior numero di livelli di forza di fanteria e cavalleria. Assegnate tutti 
i colpi a segno come perdita di livelli di forza. Qualsiasi perdita non 
assorbibile viene ignorata. Il vincitore della sinistra o della destra può 
usare i rimanenti reggimenti di cavalleria per rinforzare il centro. 

Fase 9. La Battaglia Principale Entrambe le parti sommano tutto il potere di fuoco della propria fanteria 
e cavalleria e, dopo aver assegnato i colpi del bombardamento, tirano 
sulla tabella del combattimento. Se tutte le unità di una delle parti sono 
eliminate l’altra parte vince, altrimenti vince chi ottiene più colpi inclusi 
quelli del bombardamento, o in caso di parità chi ottiene il tiro di dado 
modificato più alto (la somma dei tiri di dado, più qualsiasi dado 
aggiuntivo, più il potere di fuoco), altrimenti chi rimane con il maggior 
numero di livelli di forza di fanteria e cavalleria. Se nessuna di queste 
condizioni produce un vincitore, vince il difensore. Assegnate tutti i colpi a 
segno come perdita di livelli di forza. Qualsiasi perdita non assorbibile 
viene ignorata. 

Fase 10. Determinazione della Vittoria, 
Ritirata ed Affaticamento 
 

Il giocatore che vince in due delle tre ali ottiene una Vittoria Minore, se 
vince in tutte e tre le ali ottiene una Vittoria Maggiore. 
La Colonna sconfitta si ritira e quella vincitrice determina l’affaticamento, 
per una Vittoria Minore la Colonna sconfitta può mantenere i suoi BP e 
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l’artiglieria e si ritira di uno spazio, altrimenti può abbandonare 
volontariamente i BP e l’artiglieria e ritirarsi di due spazi.  
Una Colonna che ottiene una Vittoria Minore in una battaglia maggiore 
ottiene 2 FP. Per una Vittoria Maggiore la Colonna sconfitta deve ritirarsi 
di due spazi ed abbandonare i suoi BP ed artiglieria. Una Colonna che 
ottiene una Vittoria Maggiore in una battaglia minore riceve 3 FP. 

 
 

TABELLA DELLE FORZE 
Ciascuna tabella contiene gli spazi per 4 Colonne, divisi come segue: 

 

COLONNA 1 

Cavalleria 
 
 
 
 

Fanteria 
 
 
 
 

Artiglieria & Samerie 
 
 
 
 

Dimensione: Piccola ≤ 25, Media 26-50; Grande ≥ 51 
 
 
 
 

MAPPA DI BATTAGLIA 
La mappa di battaglia contiene, contrapposte, le posizioni dei due eserciti, divise come sotto indicato: 
 

(ALA) SINISTRA 
 
 
 
 
 

(ALA DI) CENTRO (ALA) DESTRA 
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ERRATA 
 
 
 

MAPPA 
Legenda - Correzione – La linea piena è “Connessione Regolare”. Quella tratteggiata “Connessione 
di Terreno Difficoltoso” 
 
PEDINE 
Entrambe le pedine VPx1 non hanno un +½ cerchiato sul retro. 
Ai segnalini di Sistemi di Assedio Costruiti manca un cerchio +20 sul retro. 
Ai segnalini di Sistemi di Assedio Necessari manca un cerchio +20 sul retro. 
 
7.4.2.2 Correzioni - Hohentwiel è in realtà Hohentwiel Singen ed è una Cittadina Fortificata, Speyer 
è una Cittadina Fortificata, Mannheim è già indicata nel Baden ma anche nel Hesse-Darmstadt ma 
questa non è una regione, quindi dove sta la seconda guarngione? 
7.4.3.2 Correzioni - Passau è una cittadina fortificata, Stuttgart è una cittadina, e Monaco una 
fortezza. 
 

Domande 
D: Un giocatore può non avere NESSUNA Colonna? 
R: No. Se il giocatore perde tutte le sue Colonne, gli rimarranno talmente poche unità che dovrebbe 
accordarsi per terminare la partita. 
 
D: Se una Colonna lascia BP in un punto che contiene Colonne di entrambe le parti, il nemico li può 
raccogliere prima che le Colonne amiche abbiano la possibilità di farlo? 
R: Si 
 
D: Se una Colonna amica (che intende creare pattuglie al termine del suo movimento) muove in 
uno spazio adiacente ad una Colonna nemica con pattuglie già schierate nella linea di connessione, 
la pattuglia inattiva ha la possibilità di perlustrare prima che la Colonna attiva schieri la sua 
pattuglia? 
R: Si, la pattuglia inattiva ha la possibilità di perlustrare quando la Colonna attiva entra nel punto. 
La Colonna attiva non può creare pattuglie sino a quando non termina il suo movimento per 
l’attivazione. 
 
D: Si può creare una Guarnigione lasciando un distaccamento o reggimento(i) in punti amici? 
R: No, non vi sono punti amici che non contengono una Guarnigione. Tutti i punti senza 
Guarnigione sono considerati neutrali rispetto ad entrambi i giocatori. 
 
D: Una Guarnigione può assorbire una intera Colonna se la Colonna è sufficientemente piccola? 
R: No 
 
D: I tentativi di perlustrazione sono obbligatori? 
R: No, ma non vi sono penalità se la perlustrazione viene fallita 
 
D: Una Colonna che perde una battaglia non dovrebbe ottenere degli FP? 
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R: No 
 
D: 11.1 & 11.8 Posso pagare il costo BP in perdite di forza se necessario? 
R: Yes, vedere la regola chiarita 7.2. 
 
D: 12.3 Domanda: E’ il numero di reggimenti di cavalleria o il numero di livelli di forza che 
determina se tengono i loro BP? 
R: 12.3 Specifica con chiarezza il concetto di reggimento. 
 
D: 12.3 & 12.8 Vi sono restrizioni su DOVE ci si può ritirare o attraverso chi? 
R: No, questa non è la Guerra moderna. Il paese è vasto. 


