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A la Guerre...
¡¡No queda sino batirnos!!

Supplemento A
alaguerre.luridoteca.net

Non resta che batterci!!
Batterci contro chi, don Francisco?
Contro la studpidità, la cattiveria, la superstizione, l’invidia e l’ignoranza ... che è come dire contro la Spagna e
contro tutto.
(Artuto Perez-Reverte - Capitano Alatriste, pag. 55 - 2009 Milano, Il saggiatore).

di Gualtiero Grassucci
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A1. Introduzione
Questo che state leggendo è un supplemento per la serie di regolamenti A la Guerre... e quindi non è un
regolamento a sé stante ma un’espansione, un complemento, per Battaglie nell’era dei lumi (la versione
per il XVIII secolo) e per ¡¡No queda sino batirnos!! (le regole per il XVII secolo).
Introduce alcune regole opzionali ed espansioni per l’uno o l’altro regolamento (a volte per entrambi)
che possono, in alcuni casi e per alcune situazioni, rendere molto interessante la simulazione. La presenza, sul bordo della pagina, di una piccola icona che ricorda la copertina indica il periodo, il regolemento, per al quale è possibile applicare l’espansione.

A1.0.1. Battaglia strategica
Questo capitolo è forse il più importante, il più denso, di questo supplemento. L’idea è di regolmentare
i giorni e le ore prima della battaglia, quando le armate avversarie manovrano cercando di sorprendere
il nemico impreparato o almeno in posizione di svantaggio. Le regole per le battaglie strategiche vanno
usate insieme a quelle per la visibilità sul campo di battaglia (cfr. A4 Visibilità a pagina 25). Per Battaglie nell’era dei lumi e ¡¡No queda sino batirnos!!

A1.0.2. Regole opzionali
Si tratta di una breve raccolta di regole opzionali pensate per semplificare lo svolgersi degli eventi per i
giocatori che hanno poco tempo o, al contrario, per dare maggiore profondità alla simulazione a scapito
della rapidità di gioco. Per Battaglie nell’era dei lumi e ¡¡No queda sino batirnos!!

A1.0.3. Visibilità
Regole apposite per simulare con un maggior realismo l’avvistamento delle truppe nemiche sul campo
di battaglia e le condizioni meteorologiche. Il sistema permette anche di simulare le conseguenze di un
meteo avverso sulle armi e sulle truppe. Per Battaglie nell’era dei lumi e ¡¡No queda sino batirnos!!

A1.0.4. Opere militari
La costruzione di difese e trinceramenti o la distruzione di opere difensive nemiche non era così rara
sui campi di battaglia del seicento e del settecento. Anzi! Le poche pagine di questo capitolo sono state
pensate per gestire la costruzione o la distruzione di opere militari (ridotte, trincee, ponti, ...) e contengono un paragrafo che permette di usare queste regole con quelle relative alla battaglia strategica (cfr.
A5.3 Reparti a pagina 31). Per Battaglie nell’era dei lumi e ¡¡No queda sino batirnos!!

A1.0.5. Colonna di divisione
Per concludere, un breve capitolo per usare la formazione in colonna di divisione nelle battaglie settecentesche, come storicamente accaduto per esempio nella battaglia di Fontenoy dove l’esercito britannico si schierò con una massiccia e profonda formazione composta da oltre ottomila fanti. Per Battaglie
nell’era dei lumi
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A2. Battaglia strategica
Le truppe in marcia lungo la strada con l’obiettivo di sorprendere l’avversario impreparato o almeno nel
suo punto debole, la cavalleria che batte la campagna alla ricerca del nemico, sbandati e disertori che
abbandonano le file dell’esercito … tutto questo è la battaglia strategica.
La partita inizia con le armate nemiche, o almeno una di esse, fuori dal tavolo di gioco e il primo obiettivo dei giocatori è guadagnare una posizione favorevole, una superiorità numerica locale, prima della
battaglia vera e propria. Ma le informazioni sulla posizione e consistenza del nemico sono insufficienti
o distorte. Le unità avvistate sono truppe nemiche o una massa di sbandati che attraversa la pianura?
Le regole per la battaglia strategica possono essere usate sia con A la Guerre... Battaglie nell’era dei lumi
(XVIII secolo) che con A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!! (XVII secolo) così come sono, senza
la necessità di nessun adattamento.

A2.1. Avvicinamento strategico
Le regole in questo capitolo vogliono simulare la fase che precede lo scontro campale. Quei giorni, o
quelle ore, in cui gli eserciti si avvicinano al campo di battaglia e manovrano per cercare lo schieramento migliore. La fase finale, spesso decisiva, della manovra strategica che porta due eserciti allo scontro
frontale.
Il sistema vuole anche simulare le difficoltà dovute all’impossibilità di avere una vista a volo d’uccello
del campo di battaglie e i ritardi e le incomprensioni nella trasmissione degli ordini.
L’ambizione è di avvicinarsi quanto più possibile a questi obiettivi senza che sia richiesta la presenza
di un arbitro.

A2.1.1. Osservazione
È ovviamente impossibile riprodurre sul tavolo di gioco la stessa situazione vissuta da un comandante
in capo di un esercito realmente sul campo di battaglia. Uno dei motivi principali sta nella possibilità
del giocatore di vedere direttamente l’intero tavolo di gioco.
Il cuore di questa simulazione sono le regole dedicate all’osservazione, alla visibilità: il giocatore avrà
sì la possibilità di vedere l’intero tavolo di gioco ma non è detto che quello che vede sia reale o solo
un’illusione, un inganno del nemico (cfr. A4 Visibilità a pagina 25).

A2.2. Preparazione
A2.2.1. Tavolo di gioco
Il tavolo di gioco deve permettere alle armate di manovrare, almeno nelle prime fasi, fuori dalla vista
del nemico quindi le dimensioni lineari devono essere almeno doppie di quelle previste per la corrispondente battaglia campale.
In generale il tavolo di gioco deve essere ampio tre volte la distanza massima di osservazione nelle
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condizioni in cui si svolgerà la prima arte della battaglia e profondo due volte questa lunghezza (cfr. A4
Visibilità a pagina 25).

A2.2.2. Le basi
I giochi di guerra – wargame – prevedono di montare le miniature (i soldatini) su basi in genere rettangolari. Queste basi rappresentano le unità dell’esercito. Questo regolamento utilizza anche basi fittizie,
senza miniature, allo scopo di nascondere all’avversario i veri movimenti delle truppe.

A2.2.3. Unità e reparti
Le unità sono le basi di gioco consuete, con le miniature, e rappresentano unità reali di fanteria, cavalleria, artiglieria, furerie/carriaggi e generali. Se non visibili al nemico queste basi non sono schierate sul
tavolo di gioco. I reparti, invece, possono o non possono rappresentare unità reali, sono semplici rettangoli di cartone che il giocatore muove sul terreno di gioco. Le reparti sono rappresentati da rettangoli
che misurano 2um x 2um. In questo regolamento sono considerati reparti:
»»divisioni reali di cavalleria e/o fanteria con le batterie di artiglieria aggregate e il rispettivo generale di
divisione (un’intera divisione è rappresentata da un solo reparto);
»»divisioni come sopra ma senza l’artiglieria che può essere considerata un reparto a se stante;
»»una o più basi di fureria e/o di carriaggi;
»»una o più basi di moschettieri – Sh;
»»una o più basi di dragoni - Dr;
»»una o più basi di fanteria leggera – Lt – o di cavalleria leggera – LC.
Nei casi elencati qui sopra le basi reali che costituiscono il reparto sostituiscono la base apparente, il
reparto, se le truppe diventano visibili al nemico.
Alcuni reparti, inoltre, non rappresentano nessuna divisione reale, servono solo a ingannare l’avversario, e se avvistate sono semplicemente rimosse dal tavolo di gioco.
Contrariamente al consueto il livello del generale non ha alcun effetto sulla priorità degli ordini assegnati a basi apparenti.

A2.2.4. Numerazione
I reparti sono numerati in modo da consentire al giocatore che li controlla di riconoscerli nel corso
della battaglia. La numerazione permette di stabilire se la base rappresenta una divisione effettiva (e
di quale unità si tratta) o è una divisione fittizia. In genere la numerazione non è visibile all’avversario
perché i reparti sono schierati con l’etichetta verso il basso.
Esempio: il rettangolo di cartoncino che rappresenta un reparto (base apparente)

Il fronte della base che quando schierata sul tavolo di gioco è rivolto verso il basso per nascondere all’avversario la
reale consistenza del reparto.

Il retro che sul tavolo è rivolto verso l’alto. Le caselle
vanno contrassegnate con gli spostamenti della base per
ricordare se, eventualmente, il reparto si è spostato a
marce forzate.
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A2.2.5. Numero dei reparti
Ogni giocatore dispone, come dotazione iniziale, di un numero di reparti pari al doppio delle divisioni
sotto il proprio comando.
Il numero di reparti può essere aumentato o diminuito quando si inizia a preparare la battaglia (cfr.
A1.2.6 Fase di Intelligence più avanti). Ogni reparto è numerato e sull’ordine di battaglia è riportato
questo numero in corrispondenza delle truppe che corrispondono al reparto (il retro della base di un
reparto può essere usato per annotare la divisione effettiva a cui corrisponde la base).
Reparti di artiglieria
Il giocatore, prima dell’inizio del gioco, può assegnare una o più batterie di artiglieria a un reparto a
condizione che le batterie abbiano tutte lo stesso superiore diretto. Più precisamente:
»»se una divisione è composta anche di artiglieria il giocatore può creare un reparto che rappresenta il
generale e le basi di cavalleria e/o fanteria della divisione e un ulteriore reparto che rappresenta solo
le batterie di artiglieria della stessa divisione;
»»se l’esercito comprende batterie di artiglieria direttamente comandate dal CiC o da un generale intermedio queste possono essere raggruppate in un reparto apposito.
I reparti che rappresentano solo batterie di artiglieria sono trattati come tutte le altre basi apparenti
finché non avvistate dal nemico.
Reparti composti da truppe leggere
Basi di cavalleria leggera, fanteria leggera, dragoni o moschettieri possono essere considerate reparti a
se stanti, anche in assenza di un generale di divisione che le comanda. In pratica tutte le unità/basi di
truppe leggere che hanno lo stesso superiore sono rappresentate dallo stesso reparto (è quindi possibile, per queste tipologie di truppe, che il reparto rappresenti una sola base).

A2.2.6. Fase di Intelligence
Questa fase precede la battaglia ed è eseguita una sola volta, prima di iniziare la partita. I giocatori tirano entrambi 1d6, il confronto dei punteggi dei giocatori, modificati dalle circostanze, misura l’efficacia
del pattugliamento effettuato dalla cavalleria e dalla fanteria leggera:
1d6 + modificatori contro 1d6 + modificatori
Il tiro di dado è modificato come segue:
»»-1 se l’esercito è in difesa (vedi più avanti);
»»+? il livello del generale comandante in capo;
»»+1 se la manovra strategica si svolge nel paese da cui proviene l’esercito o in uno stato alleato dell’esercito.
»»+1 se si ha un numero di basi di dragoni superiore a quello dell’avversario;
»»+2 se si ha un numero di basi di cavalleria leggera superiore a quello dell’avversario;
»»+1 se si ha un numero di basi di fanteria leggera – Lt – o di moschettieri – Sh – superiore a quello
dell’avversario.
Il giocatore che ottiene il punteggio modificato più alto ha vinto la fase di Intelligence e ottiene un
numero di reparti aggiuntivi calcolati in base alla differenza tra i due punteggi modificati. Più precisamente, se la differenza tra i due punteggi modificati è:
»»6 o più: 50% di reparti in più a quelle già in dotazione (ogni due basi apparenti già in dotazione una
ulteriore base apparente);
»»4 o 5: 40% di reparti in più;
»»2 o 3: 20% in più;
»»1: 10% in più.
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In ogni caso il numero di reparti aggiuntivi è calcolato arrotondando per difetto ma mai meno di uno.

A2.2.7. Riserva
Il giocatore che vince la fase di Intelligence ha la possibilità di non schierare un reparto (la relativa base
non sarà schierata sul tavolo di gioco) per usarla nel corso della partita come riserva. Nel caso la fase di
Intelligence sia pari entrambi i giocatori possono utilizzare questa opportunità, cioè entrambi i giocatori possono evitare di schierare un reparto e tenerlo da parte come riserva.
Il giocatore deve dichiarare quale reparto sarà destinato a fungere da riserva. Il reparto di riserva può
rappresentare basi reali ma anche essere semplicemente falsa.
Esempio
Per meglio chiarire questa prima parte del regolamento sarà meglio presentare un esempio. Faremo
riferimento allo scenario speculativo Derby 1745 (Insurrezioni Giacobite) per il regolamento A la Guerre... Battaglie nell’era dei lumi. Lo scenario
è disponibile sul sito dedicato al regolamento all’indirizzo: alaguerre.luridoteca.
net/?page_id=475. Consigliamo di avere
a portata di mano lo scenario per poter
meglio seguire questo esempio (la figura
qui accanto comunque riporta l’ordine di
battaglia per l’esercito inglese).
Consideriamo l’esercito regolare inglese
che ha quattro divisioni (due divisioni di
fanteria britanniche, il contingente dell’Assia e la divisione di cavalleria). Quindi il
numero di reparti iniziale è otto (il doppio
delle divisioni reali).
A questo punto si esegue la fase di intelligence. Il giocatore inglese ottiene un punteggio modificato pari a 5 (il calcolo dei
modificatori è mostrato nella figura qui accanto). Il giocatore scozzese ottiene un modesto punteggio
modificato pari a 2 e quindi il giocatore inglese dispone di un reparto in più (il 20% di quelle già a
disposizione arrotondato per difetto) per un totale definitivo di 9 reparti. Il giocatore inglese assegna
quattro dei suoi reparti alle quattro divisioni, un reparto è assegnato alle due batterie di artiglieria della
prima linea e un reparto alle due batterie di artiglieria della seconda linea. Restano tre reparti che non
rappresentano truppe reali e saranno utilizzati per nascondere al nemico le manovre dell’esercito.
Il giocatore avrebbe potuto utilizzare uno dei tre reparti rimanenti per rappresentare le due basi di dragoni
della divisione di cavalleria. In questo caso sarebbero
rimasti solo due falsi reparti.

A2.2.8. Schieramento

d6
Esercito in difesa
più dragoni dell’avversario
Totale

5
-1
+1
5

+
+
=

La fase di Schieramento delle truppe è diversa nel caso si tratti di battaglia difensiva o di battaglia d’incontro. La battaglia difensiva è un scontro campale in cui una delle due parti presidia il territorio – il
tavolo di gioco – mentre l’avversario deve ancora fare il suo ingresso sul terreno. La battaglia d’incontro
è un combattimento in cui entrambi gli eserciti in marcia convergono verso la stessa località, quella in
cui si svolgerà lo scontro.
In entrambi i casi lo scenario (o un accordo tra i giocatori) deve assegnare un lato del tavolo a ciascun
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esercito. Se non specificato diversamente si assegnano i due lati del tavolo più lunghi, uno a ciascuna
armata. Si devono definire anche una o più linee di comunicazione per ciascun esercito: vie o strade che
escono dal tavolo sul lato destinato al giocatore.

A2.2.9. Battaglia difensiva
Il giocatore/CiC che presidia il territorio è il difensore, il giocatore che controlla la parte avversa è
l’attaccante.
Il difensore sistema sul tavolo di gioco, entro la propria area di schieramento, tutti i suoi reparti (a eccezione di quello tenuto di riserva per un’imboscata, se lo desidera e se ne ha la possibilità). Una volta
schierate le basi del difensore, l’attaccante, se ha perso la fase di Intelligence, schiera un certo numero di
reparti in base al risultato della fase di Intelligence. Per la precisione, se la differenza tra i due punteggi
modificati ottenuti dai giocatori nella fase di intelligence è:
»»6 o più a favore del difensore: schiera almeno il 50% di reparti a sua disposizione;
»»4 o 5 a favore del difensore: 40% di reparti;
»»2 o 3 a favore del difensore: 20% di reparti;
»»1 a favore del difensore: 10% di reparti.
Ovviamente se la fase di Intelligence è pari o a favore dell’attaccante quest’ultimo non schiera nessun
reparto. A questo la battaglia può iniziare (cfr. A1.2.13 Sequenza di gioco a pagina 9). Tutti gli altri
reparti iniziano la battaglia fuori dal tavolo di gioco.

A2.2.10. Battaglia d’incontro
Nella battaglia di incontro il giocatore che ha perso la fase di Intelligence sistema sul tavolo di gioco,
entro la propria area di schieramento, un numero di reparti calcolato in base alla differenza tra i due
punteggi modificati ottenuti nel corso della fase di intelligence. Più precisamente, se la differenza è:
»»6 o più: schiera almeno il 50% di reparti a sua disposizione;
»»4 o 5: 40% di reparti;
»»2 o 3: 20% di reparti;
»»1: 10% di reparti.
In ogni caso si arrotonda per difetto.
Successivamente l’avversario può schierare un numero di reparti, sempre entro la propria area di schieramento, pari o inferiore a quello schierato dal suo rivale.
Una volta schierate queste basi la battaglia può iniziare (cfr. A1.2.13 Sequenza di gioco a pagina 9).
Tutti gli altri reparti iniziano la battaglia fuori dal tavolo di gioco. Se la fase diIntelligence è pari tutti i
reparti iniziano la battaglia fuori dal tavolo.

A2.2.11. Area di schieramento
Gli scenari possono prevedere apposite regole per lo schieramento. Se non specificato dallo scenario o
se si sta giocando una partita che non è basata su uno scenario l’area di schieramento dipende dal tipo
di battaglia.
L’area di schieramento in una battaglia difensiva è un’area rettangolare che ha la base sul lato del tavolo
del difensore e l’altezza è pari alla distanza di osservazione notte, neve, luna: 12um (cfr. la Tabella distanza di osservazione massima a pagina 25). L’area di schieramento in una battaglia d’incontro, per
entrambi gli eserciti, è un rettangolo che ha la base sul proprio lato del tavolo e altezza pari alla distanza
di osservazione notte, nebbia, luna: 8um.

A2.2.12. Ingresso della riserva
Il reparto di riserva può entrare, a scelta del giocatore che la controlla, come un normale reparto dal
bordo del tavolo oppure apparire già sul tavolo di gioco come se fosse stato nascosto fino a quel mo-
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mento. In questo secondo caso il giocatore che lo controlla destina uno degli ordini al reparto di riserva
e nella fase rinforzi lo può posizionare sul tavolo, in una zona che non può essere osservata dal nemico
e che non è stata mai visibile all’avversario nel corso della partita.
Per esempio può essere sistemato interamente in un bosco nel quale non è mai entrata nessuna base
avversaria oppure può essere posizionata alle spalle di una collina o di un rilievo se nessuna base nemica
è transitata per la stessa zone né ha occupato, anche temporaneamente, le cime dei rilievi circostanti.
Nella fase di manovra dello stesso turno il reparto può manovrare normalmente.
Esempio: schieramento della riserva

Nella figura qui sopra è rappresentata una parte del terreno della battaglia di Aughrim combattuta nel 1691 in Irlanda.
Le divisioni inglesi Ruvigny e Tollemache hanno attraversato il fiume sul Melehan bridge per avanzare verso la cittadina di Aughrim presidiata dai giacobiti irlandesi. Per loro sfortuna il giocatore che controlla l’esercito giacobita ha
ancora a disposizione un reparto di riserva (la divisione Sheldon che comprende due basi di cavalleria pesante e una
base di moschettieri) e in questo turno decide di schierarla nel boschetto che si trova a sinistra nella figura. Le due
divisioni inglesi si trovano improvvisamente con il fianco minacciato da una non trascurabile forza nemica!
Per evitare l’imboscata il giocatore inglese avrebbe dovuto far esplorare il bosco dalla base di dragoni che si trova
all’avanguardia della divisione Ruvigny (compito, quello dell’esplorazione, spesso demandato proprio alle unità di dragoni). Una volta esplorato il bosco da parte degli inglesi il giocatore irlandese non avrebbe più potuto usarlo per far
apparire la propria riserva.

A2.2.13. Sequenza di gioco
La sequenza di gioco è simile a quella del regolamento scelto (A la Guerre... Battaglie nell’era dei lumi o
¡¡No queda sino batirnos!!), viene solo aggiunta la fase di Opere militari. Inoltre è modificata la fase di
Attivazione e ordini e quella di ingresso delle truppe inizialmente fuori dal tavolo di gioco. Nel seguito è
riportata la sequenza di gioco, le fasi che richiedono modifiche o sono del tutto nuove sono evidenziate
in questo modo.
La partita è suddivisa in turni, in ciascun turno i giocatori eseguono le azioni fase per fase nell’ordine
specificato dalla sequenza di gioco:
»»Rinforzi (ingresso di truppe inizialmente fuori dal tavolo di gioco)
»»Attivazione ed ordini
»»Manovra (movimento e cariche)
»»Visibilità (unità visibili sono schierate sul tavolo di gioco)
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»»Riordino e recupero dalla rotta
»»Tiro (eventuali test del morale per unità che hanno subito danni)
»»Mischie (combattimenti corpo a corpo e movimenti di ripiegamento e/o rotta e Test di inseguimento)
»»Opere militari (costruzione e/o distruzione di opere militari)

A2.2.14. Attivazione
Il numero di d6 di attivazione è calcolato in base alla struttura dell’intero esercito tenendo conto, cioè,
anche delle unità e dei generali che non hanno ancora fatto il loro ingresso in campo.
Gli ordini possono essere assegnati:
»»a generali che si trovano effettivamente sul tavolo di gioco le cui truppe, visibili al nemico, hanno
sostituito il corrispondente reparto;
»»a reparti (che rappresentino effettivamente truppe reali oppure no) ancora non osservati dal nemico,
anche se questi reparti non hanno un generale al comando;
»»a un reparto che si trova fuori dal tavolo allo scopo di farlo entrare sul campo di battaglia.
Nella realtà il generale comandante in capo sta manovrando con i suoi ordini l’intero esercito, comprese le truppe ancora lontane dal campo di battaglia, questo spiega perché il numero di dadi di attivazione
è calcolato sull’intero esercito e non solamente per la porzione in campo.
Priorità dell’ordine
Per i reparti (truppe ancora non visibili al nemico) la priorità dell’ordine non è modificata dalla distanza tra il comandante in capo ed il generale che comanda la divisione né dal livello del generale che
riceve l’ordine. In particolare questa regola vale per le divisioni ancora fuori dal tavolo di gioco.
Se la divisione è visibile (e quindi schierate sul campo con tutte le sue basi e il generale che la comanda)
allora si procede come di consueto. In altre parole si applicano tutte le modifiche alla priorità dell’ordine come descritto nel regolamento che si sta utilizzando.

A2.2.15. Ingresso sul tavolo di gioco
Nella fase Rinforzi il giocatore può attivare un reparto che non è ancora sul tavolo di gioco per consentire l’ingresso delle truppe corrispondenti. In questa fase il giocatore può anche schierare sul tavolo un
reparto di riserva.
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Procedure
Il giocatore nella fase di Attivazione e ordini dichiara di riservare uno degli ordini a sua disposizione per
l’ingresso sul tavolo di un reparto ancora fuori dal campo di battaglia.
Nella fase Rinforzi il giocatore pone il reparto scelto sul bordo del tavolo, in prossimità di una delle
strade che costituiscono le linee di comunicazione dell’esercito oppure nel punto in cui lo scenario ne
prevede l’ingresso. Accanto al generale, come di consueto, si pone il dado di attivazione (o il segnalino
ordine corrispondente). Dalla successiva fase di manovra il reparto potrà operare come di consueto. Si
deve solo tener conto che il primo spostamento va misurato a partire dal bordo del tavolo.
Ovviamente è possibile far entrare più reparti nello stesso turno di gioco, è sufficiente assegnare a ciascuno di essi un ordine valido.

A2.2.16. Manovra
Velocità di movimento
La velocità di movimento, normalmente, dipende dal tipo di unità che la base rappresenta ma per il giocatore avversario questa tipologia non è evidente se si sposta un reparto perché la reale considtenza del
reparto è sconosciuta al nemico. In ogni caso i reparti muovono sempre usando il movimento tattico.
Il giocatore deve contrassegnare sulla faccia superiore della base apparente la velocità di movimento
utilizzata per ciascuna fase di Manovra.
Se e quando il reparto si rivela essere una divisione o un’unità effettiva si controllano le velocità di
spostamento. Se le unità reali che costituiscono la divisione hanno mosso con una velocità superiore a
quella massima consentita, ma non oltre la velocità concessa dalle marce forzate, devono eseguire un
Test per la marcia forzata come descritto più avanti, un test per ogni marcia forzata (cfr. A2.2.17 Marce
forzate a pagina 12).
Se alcune delle unità hanno mosso, per errore, a una velocità ancora superiore subiscono una perdita
permanente (una perdita permanente per ogni turno in cui hanno superato la massima velocità consentita).
Unità visibili
Reparti che sono visibili al nemico devono essere rivelati se corrispondenti a truppe reali, il giocatore
che le controlla deve schierare immediatamente le basi che costituiscono la divisione sul tavolo di gioco
(cfr. A4 Visibilità a pagina 23).
Il generale che comanda la divisione, se presente, deve essere schierato con il centro di uno dei lati
coincidente con il centro di uno dei lati della base apparente e costituirà l’elemento più avanzato della
divisione.
Le altre basi della divisione sono sistemate sul tavolo in colonna (al traino se artiglieria) in modo che,
per quanto possibile, la colonna sia almeno in parte sovrapposta alla base apparente. Le basi che non è
possibile schierare a contatto con la base apparente vanno sistemate sul tavolo a seguire, come mostrato
nell’esempio qui di seguito. L’artiglieria, se presente, va sempre in coda al reparto, al traino.
Se il reparto non ha mosso nell’ultimo impulso è possibile schierare le basi di fanteria e cavalleria in
linea, con la prima brigata della divisione immediatamente dietro il generale e parzialmente sovrapposta con la base apparente, le altre brigate dietro la prima schierate in linea o in colonna a scelta del
giocatore.
In ogni caso la disposizione delle basi deve rispettare il regolamento, in particolare non è possibile
sovrapporre le basi né schierarle su terreno intransitabile. Nel caso sia impossibile sistemare sul tavolo
alcune basi queste sono immediatamente eliminate dal gioco e contano come in rotta ai fini della coesione della divisione e dell’esercito.
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Una volta visibili le basi non potranno più essere sostituite da basi apparenti.
Esempio: schieramento di un reparto sul tavolo di gioco

In questa figura è mostrato lo schieramento di un reparto
In questa figura è mostrato lo schieramento di un reparto
sul tavolo di gioco. Il reparto rappresenta una divisione
sul tavolo di gioco che non ha mosso nell’impulso in cui
di fanteria composta da tre brigate (le brigate A, B e C)
diventa visibile. Il giocatore può scegliere se schierare le
comandata da un generale G.
brigate in linea. Il generale va comunque sistemato al cenSotto le basi si intravede la base apparente (che va ovviatro di uno dei lati della base apparente.
mente rimossa non appena schierata la divisione).

A2.2.17. Marce forzate
I reparti possono raddoppiare la propria velocità di movimento tattico (cfr. 5.2.8 Movimento tattico
a pagina 32 di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!) spostandosi a marce forzate. I generali che
comandano le unità le possono seguirle nel loro spostamento anche superando il proprio fattore movimento. Le truppe visibili e quindi già schierate sul tavolo di gioco non possono usare le marce forzate.
Quando il reparto diventa visibile al nemico (e quindi sono schierate sul tavolo di gioco le basi reali)
si deve controllare il numero di perdite subite a causa degli sbandati e dei disertori che hanno abbandonato il reparto nel corso della marcia eseguendo un Test per la marcia forzata (un test per ciascuna
marcia forzata).
Test per le marce forzate: procedure
Il giocatore tira 1d6 ed aggiunge il morale dell’unità ed eventuali modificatori:
1d6 + morale + modificatori
Se il punteggio modificato è 6 o più non ci sono sbandati. In caso contrario l’unità subisce perdite:
»»una perdita se il punteggio è 4 o 5;
»»due perdite se il punteggio è 2 o 3;
»»tre perdite se il punteggio è 1.
Modificatori per il Test per la marcia forzata:
»»+?, il livello del generale che comanda la divisione;
»»+? il morale dell’unità;
»»-1 se notte senza luna;
»»-1 in caso di pioggia o neve.

A2.3. Eventi
Questa regola intende simulare eventi imprevedibili, fuori dal controllo del giocatore, che possono avere conseguenze favorevoli o sfavorevoli per le truppe. In genere si verificano quando le unità esplorano
e/o occupano un edificio, un villaggio, una fortificazione o altri elementi di terreno liberi o abbandonati dal nemico.
L’evento è rivelato non appena la base raggiunge l’area, prima dell’ingresso della base nella stessa area, e
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l’evento è gestito immediatamente, non appena rivelato. Successivamente la base può proseguire il proprio movimento (a meno che le conseguenze dovute alla rivelazione dell’evento non lo impediscano).
L’evento è attivato anche se una batteria di artiglieria apre il fuoco e si trova 2um o meno dall’area.

A2.3.1. Tipologia di eventi
Di seguito è fornito un elenco di eventi casuali generico, valido in tutte le situazioni. Questo elenco può
essere ampliato o modificato negli scenari.
»»Imboscata, ci hanno sorpresi! (A): l’elemento di terreno si presta ad una imboscata. Il giocatore avversario può, a sua scelta, rivelare la divisione tenuta di riserva per un’imboscata e schierarla all’interno dell’area (le truppe occupano l’area) o nelle immediate vicinanze (la base che rappresenta il
generale si posiziona all’interno dell’area e le basi devono essere tutte entro il raggio di comando). Se
il giocatore non ha o non ha più una divisione di riserva si considera questo evento come un evento
falso.
»»Sbandati (B): l’elemento di terreno è rifugio di un gruppo di sbandati o disertori dell’esercito nemico.
Si origina una mischia che viene risolta immediatamente, fuori dalla normale sequenza di gioco. Qualunque sia il risultato al termine della mischia gli sbandati sono eliminati. Gli sbandati sono considerati tiratori – Sh – o fanteria leggera – Lt – con valori di morale, tiro, mischia, pari a 0/-2/-2 sk e non
occupano gli edifici. La mischia, ovviamente, provoca le consuete conseguenze per quanto riguarda
la visibilità (cfr. A4.3 Rivelati dal fuoco a pagina 27).
»»Deposito viveri (C): l’area era un deposito viveri nemico, ora abbandonato. L’unità deve seguire le
procedure descritte nella regola opzionale A2.4.2 Saccheggio a pagina 16 (regola che, ovviamente,
deve essere in uso). Se l’evento si attiva in una zona/area che non prevede costruzioni o edifici si
considera come un evento falso.
»»Fattoria (D): gli edifici sono una fattoria/masseria ora abbandonata ma gli abitanti non hanno avuto
il tempo di mettere in salvo tutti i propri averi. L’unità deve seguire le procedure descritte nella regola
opzionale A2.4.2 Saccheggio a pagina 16 (regola che, ovviamente, deve essere in uso). Se l’evento si
attiva in una zona/area che non prevede costruzioni o edifici si considera come un evento falso.
»»Deposito munizioni (E): la zona era un deposito munizioni nemico. Il giocatore avversario (ex-proprietario del deposito) vede la coesione del proprio esercito diminuire di uno (le conseguenze sono
quelle previste dal regolamento in uso) a causa della conquista delle munizioni da parte del nemico.
Se la coesione del giocatore nel momento in cui l’evento è rivelato è uno o meno l’evento è ignorato.
»»Disertore (F): l’unità cattura un disertore nemico e riesce a strappargli informazioni preziose. Il giocatore avversario deve rivelare il numero di basi effettive e il tipo (fanteria di linea, granatieri, cavalleria pesante, …) del reparto più vicino al punto in cui si è verificato l’evento (distanza sempre misurata
da punto più vicino a punto più vicino, senza tener conto degli effetti del terreno).
»»Imboscata, il nemico è sorpreso non meno di noi! (G): come nel caso Imboscata, ci hanno sorpresi!
però il giocatore avversario deve obbligatoriamente schierare le truppe di riserva nell’area e nelle
immediate vicinanze (sempre che ci siano truppe destinate allo scopo). Se il giocatore non ha o non
ha più una divisione di riserva si considera questo evento come un evento falso.
»»Schermagliatori (H): l’area è occupata da una base di schermagliatori (considerati in ordine aperto se
non all’interno di costruzioni o fortificazioni) che aprono il fuoco immediatamente (è un’eccezione
alla normale sequenza di gioco) con livello di tiro pari a +1. I risultati del tiro si applicano subito e
immediatamente dopo si considerano in ripiegamento, abbandonando l’area occupata (una volta che
hanno ripiegato si considerano fuori dal tavolo di gioco). L’unità che ha attivato l’evento risponde al
fuoco automaticamente e si hanno le consuete conseguenze sulla visibilità. Eccezione, se il bersaglio
degli schermagliatori è artiglieria questi non devono ripiegare immediatamente ma rimangono per
occupare la posizione e tirare sulla batteria (senza nessun tiro di dado effettivo) impedendo in questo
modo alla batteria di aprire il fuoco, fino a quando è loro possibile (perché la batteria, per esempio, si
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sposta a oltre 2um dall’area) o fino
a quando una base di fanteria o
cavalleria nemica li costringe a ripiegare (e quindi sono considerati
fuori dal tavolo di gioco).
»»
Siccità (L): se l’unità o il
reparto è a contatto con un corso d’acqua questo risulta in secca
(e lo sarà per tutta la durata della
partita, ignorare altri eventuali
eventi Piena successivi) e il corso
d’acqua è attraversabile in ogni
punto, risulta un ostacolo di livello 3 se non era transitabile, di un
livello inferiore a quanto stabilito
dallo scenario o a inizio partita in
tutti gli altri casi. Se invece l’unità
o il reparto non è a contatto con un

corso d’acqua si considera questo evento come un evento falso.
»»Piena:(M): se l’unità o il reparto è a contatto con un corso d’acqua questo risulta in piena (e lo sarà
per tutta la durata della partita, ignorare altri eventuali eventi Siccità successivi) ed eventuali guadi
non sono più agibili. Se invece l’unità o il reparto non è a contatto con un corso d’acqua si considera
questo evento come un evento falso.
»»Falso (N): nessun evento.

A2.3.2. Preparazione
Preparare un numero di segnalini evento pari al doppio del numero di elementi di terreno di tipo area
presenti sul campo di battaglia, fanno eccezione a questa regola i boschi (non parchi e/o frutteti e giardini) che non ricevono nessun segnalino evento. La metà di essi devono essere falsi.
Prima di iniziare una partita porre un segnalino evento casuale, coperto, in ogni area, di qualsiasi tipo,
non occupata da truppe (sempre a eccezione dei boschi) e un evento anche in ogni guado o ponte. I
segnalini evento in più sono messi da parte per sostituire quelli rivelati.
Infatti, nel corso della battaglia, un segnalino evento va posto accanto (all’interno) di ogni area che viene abbandonata dopo essere stata occupata o che si scopre occupata da reparti a cui non corrispondono
truppe effettive, almeno finché non terminano i segnalini evento preparati e messi da parte.
Quando un reparto entra o attraversa un’area in cui è presente un possibile evento il giocatore che la
controlla ha due possibilità:
»» rivelare l’evento, e adeguarsi alle conseguenze (il segnalino è scoperto);
»»ignorare l’evento (il segnalino rimane coperto).
Se la base che entra o attraversa l’area è un reparto che rappresenta truppe reali o un’unità effettiva il
giocatore è obbligato a rivelare l’evento. Stessa procedura anche quando un reparto che si trova all’interno dell’area in questione viene osservato con successo dal nemico e si rivela rappresentare truppe
effettive: il giocatore è obbligato a rivelare l’evento immediatamente.

A2.3.3. Rivelare un evento
Quando un’unità arriva a contatto con un’area in cui si trova un evento deve arrestare il suo movimento.
Il giocatore che la controlla annuncia la sua intenzione di rivelare l’evento o di rinunciare, se è nelle sue
possibilità (in questo caso può completare il movimento).
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A2.4. Regole opzionali per la battaglia strategica
A2.4.1. Sbagliare strada
Marciare per un territorio in parte sconosciuto seguendo mappe imprecise o poco aggiornate, magari
con tempo avverso o con scarsa visibilità, non è sicuramente una cosa facile. Può succedere che le
truppe prendano una via diversa da quella prevista dai comandanti e si ritrovino più o meno lontani
dall’obiettivo della marcia. Questa regola permette di simulare questa situazione.
Al termine della fase di Manovra i giocatori che hanno ottenuto con i dadi di attivazione uno o più punteggi pari a uno devono controllare se le proprie truppe che hanno mosso nel turno sono effettivamente
arrivate nel luogo desiderato. Solo i reparti possono sbagliare strada, non le basi reali effettivamente
schierate sul tavolo.
Il giocatore assegna gli ordini come di consueto e nella fase di Manovra del primo impulso del turno,
appena terminato il movimento della prima divisione (o del primo reparto) esegue il test per controllare se la marcia - Test sulla marcia - ha raggiunto la destinazione corretta. Esegue di nuovo il test quando
al termine del movimento della seconda divisione e così via testando per un numero di divisioni pari al
numero di 1 che ha ottenuto con i dadi di attivazione. Il test è eseguito anche se la divisione, malgrado
l’ordine avuto, non viene spostata. Il test si esegue solo per le divisioni (o per i reparti) attivate.
Test sulla marcia: procedure
Il giocatore completa il movimento, tira 1d6 ed aggiunge il livello del generale che la comanda ed eventuali modificatori, se il punteggio modificato è 1 le unità hanno sbagliato la manovra e devono essere
spostate in modo casuale.
Modificatori per il Test sulla marcia:
»»+? il livello del generale che comanda la divisione;
»»+1 se una divisione amica, che ha già superato il test, è visibile;
»»-1 se notte senza luna;
»»-1 in caso di pioggia o neve.
Spostamento casuale
Se l’unità ha fallito il test sulla marcia il giocatore tira un nuovo 1d6 e muove la base che rappresenta
la divisione nella direzione e della distanza specificate nella Tabella manovra errata, senza tener conto
delle limitazioni del terreno a eccezione del terreno intransitabile. Se il movimento non può essere
completato a causa di terreno intransitabile le unità aggiungono un livello di disordine (se non già
scosse).
Nella Tabella manovra errata le direzioni sono date utilizzando il quadrante di un orologio, supponendo che le 12 siano posizionate nella direzione del lato del tavolo da cui è entrato in nemico.
Lo spostamento dalla posizione originaria non deve portare le unità entro la distanza di carica di unità
nemiche, in questo caso si arresta immediatamente prima, ma può portarle entro il raggio di tiro.
Tabella manovra errata
d6

distanza

direzione

1
2
3
4
5

5um
3um
3um
2um
2um

ore 12 (verso il lato del tavolo da cui è entrato il nemico)
ore 9 (verso il lato sinistro del tavolo, guardando il lato da cui è entrato il nemico)
ore 3 (verso il lato destro del tavolo, guardando il lato da cui è entrato il nemico)
ore 9
ore 3

6

2um

ore 6 (verso il lato del tavolo da cui è entrato l’esercito amico)
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A2.4.2. Saccheggio
Unità che vedono basi nemiche di fureria o carriaggi o depositi avversari o, ancora, il campo nemico,
devono immediatamente eseguire un Test del morale (il test è eseguito in ogni turno in cui l’obiettivo
diventa visibile per le unità o torna a essere visibile dopo che è stato, anche per un solo turno, invisibile). Se superato possono operare normalmente, in caso contrario devono muovere verso l’obiettivo
seguendo la strada più breve aggiungendo un livello di disordine (non se sono già scosse) all’inizio del
movimento. Il movimento si arresta prima di entrare a distanza di carica o di tiro di unità nemiche al
più disordinate.
Se le unità raggiungono l’obiettivo, saranno impegnate nel saccheggio del campo o dei carri per tutto il
turno successivo e non potranno muovere né recuperare il livello di disordine. Se attaccate dal nemico
si difenderanno, sia con il tiro (se non ancora scosse) che in mischia. Nel turno successivo al saccheggio
le unità potranno manovrare regolarmente.

A2.5. Un esempio
Chiariamo quanto esposto con un esempio concreto. Faremo riferimento allo scenario per la battaglia
di Aughrim 1691 disponibile sul sito dedicato al regolamento – alaguerre.luridoteca.net – nella pagina
alaguerre.luridoteca.net/?page_id=297 che conviene avere sottomano prima di proseguire.

A2.5.1. Numero di reparti
L’ordine di battaglia guglielmita riporta quattro divisioni per cui il numero iniziale di reparti è otto. I
guglielmiti hanno cinque divisioni e quindi dieci reparti in partenza.

A2.5.2. 15.9.2 Fase di Intelligence
Esempio: fase di Intelligence
Giacobiti

Guglielmiti

3 il tiro di dado
-1 l’esercito è in difesa
+1 il valore del CiC
+1 siamo in Irlanda
+1 più basi di dragoni dell’avversario
+1 più basi di moschettieri
6

5 il tiro di dado
+0 il valore del CiC

5

Il giocatore giacobita irlandese vince la fase di Intelligence e ottiene un reparto in più per un totale di
nove.
I due giocatori assegnano i reparti nel modo mostrato di seguito.
Giacobiti
#
1
2
3

16

Unità/reparti
divisione Sarsfield
una batteria di artiglieria leggera – IrLtArt
divisione Dorrington senza i moschettieri
una batteria di artiglieria media – IrMdArt
divisione Hamilton senza i moschettieri
una batteria di artiglieria media – IrMdArt

Guglielmiti
#

Unità/reparti

1

divisione Rouvigny

2

divisione Tollemache
una batteria di artiglieria leggera – EnLtArt

3

divisione Mackay

A la Guerre ... ¡¡No queda si no batirnos!! 2.0 - Supplemento A

Giacobiti
#
4
5
6
7
8
9

Guglielmiti

Unità/reparti
divisione Sheldon senza i moschettieri
una batteria di artiglieria leggera – IrLtArt
moschettieri della divisione Dorrington – IrSh
tenuti in riserva
moschettieri della divisione Hamilton – IrSh
moschettieri della divisione Sheldon – IrSh
reparto fittizio
reparto fittizio

#

Unità/reparti

4

divisione Ouwerkerk

5
6
7
8
9
10

divisione Holzapfel
una batteria di artiglieria leggera – EnLtArt
due batterie di artiglieria media – EnMdArt
reparto fittizio
reparto fittizio
reparto fittizio
reparto fittizio

La battaglia inizia alle 4 della mattina di una notte serena senza Luna (visibilità 8um). I reparti sono
schierati sul tavolo di gioco come mostrato nella mappa in fondo a questa pagina in cui i reparti inglesi
sono in colore rosso e occupano la parte superiore del campo di battaglia mentre quelli giacobiti sono
in colore bianco. Il reparto irlandese contrassegnato con il numero 5 non è sul campo di battaglia in
quanto tenuto di riserva.
A questo punto la preparazione è terminata e si può iniziare la battaglia. I due giocatori, però, non potranno per ora conoscere la dislocazione e l’effettiva consistenza delle divisioni nemiche.
Per esempio, il giocatore irlandese, parte bassa della mappa, non sa se il reparto nemico contrassegnato
dal numero 9 (settore H5) è composta effettivamente da truppe o solo uno specchietto per le allodole,
per di più il giocatore inglese potrà simulare una manovra aggirante proprio con quel reparto spostandolo entro il bosco che si trova nel settore H4.
Dalla sua il giocatore irlandese ha la possibilità di schierare la base di moschettieri tenuta di riserva
facendola entrare sul tavolo di gioco, dal bordo inferiore della mappa, utilizzandola per rafforzare un
punto del proprio schieramento che sta cedendo.
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A3. Regole opzionali
In questo capitolo sono esposte alcune regole aggiuntive che possono completare e ampliare le possibilità del regolamento A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!! (XVII secolo) ma il cui mancato utilizzo
non pregiudica lo svolgimento della partita. Alcune di esse rendono la battaglia decisamente più interessante mentre altre aggiungono un tocco di colore alla simulazione.

A3.1. Sequenza di gioco semplificata
La sequenza di gioco descritta in questo paragrafo può essere utilizzata da giocatori che non conoscono
a fondo il regolamento fintantoché non si acquista familiarità con i meccanismi fondamentali. Infatti la
concatenazione degli eventi di un turno è più semplice da seguire visto che il turno non è più scomposto in impulsi. Se si usa questa sequenza di gioco sostituire la parola turno alla parola impulso ovunque
nel regolamento.
La partita è suddivisa in turni, in ciascun turno i giocatori eseguono le azioni fase per fase nell’ordine
specificato dalla sequenza di gioco:
»»Rinforzi (ingresso di truppe fuori dal tavolo di gioco)
»»Attivazione ed ordini
»»Manovra (movimento delle unità attivate e cariche)
»»Riordino e recupero dalla rotta
»»Tiro
»»Mischie (combattimenti corpo a corpo e movimenti di ripiegamento, rotta e controllo della cavalleria)
Ciascuna delle fasi si svolge esattamente come descritto nel regolamento base ma le fasi di Manovra,
Riordino e Tiro non sono ripetute più volte, una per ciascun impulso, ma una sola volta nel turno. Al
termine della fase di manovra sono eliminati tutti gli ordini e non solo quelli con la priorità più bassa.
In pratica, con la sequenza di gioco semplificata, la priorità dell’ordine assegna al generale determina
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solo la precedenza nella fase di manovra ma non la possibilità di agire in più impulsi.

A3.2. Test di coesione dell’esercito
Per battaglie tra eserciti piuttosto piccoli, intorno ai 200 punti o poco più, la coesione dell’esercito (cfr.
4.1 La coesione dell’esercito a pagina 26 di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!) può rapidamente
raggiungere lo zero, anche solo per una serie di eventi sfortunati, senza dare la possibilità al giocatore
in difficoltà di reagire per tentare di raddrizzare la situazione. Questa regola opzionale vuole porre
rimedio a queste situazioni, ciò non toglie che i giocatori, se d’accordo, possono utilizzarla anche per
scontri di dimensioni maggiori.
Sostanzialmente si introduce un
nuovo test, il Test di coesione
dell’esercito, che va eseguito non d6 + mod
appena la coesione dell’esercito
raggiunge il livello zero, se il test
6 o più
è superato l’esercito riacquista
coesione e può proseguire la partita. Si può eseguire un solo Test
di coesione per turno, se la coe4-5
sione dell’esercito raggiunge di
nuovo lo zero nel turno in cui il
giocatore ha già effettuato il test
la partita si conclude immedia2-3
tamente e la battaglia è perduta
(cfr. 4.1 La coesione dell’esercito a pagina 26 di A la Guerre...
¡¡No queda sino batirnos!!)!
1

A3.2.1. Procedure

Tabella Risultati del Test di coesione
Risultato
Test superato, l’esercito è pienamente efficiente
Il nuovo valore di coesione è 3 o quello che l’esercito aveva prima della situazione che ha provocato il test se inferiore a 3
L’esercito è logorato, la priorità di ogni ordine è diminuita di 1
per il resto della partita
Il nuovo valore di coesione è 2 o quello che l’esercito aveva prima della situazione che ha provocato il test se inferiore a 2
L’esercito è vicino alla rotta, tutte le unità aggiungono un livello
di disordine (unità scosse vanno in rotta, unità in rotta sono
eliminate immediatamente), nel turno successivo non è possibile assegnare ordini e la priorità di ogni ordine è diminuita di 1
per il resto della partita
Il nuovo valore di coesione è 1
L’esercito è in rotta, la partita è persa

Il giocatore tira 1d6 ed aggiunge eventuali modificatori, il test è superato se il punteggio modificato è
almeno 6.
1d6 + modificatori
Le conseguenze di un fallimento sono descritte nella Tabella dei risultati del test di coesione.

A3.2.2. Precisazioni
Diminuzione della priorità
Se l’esercito è logorato o vicino alla rotta in ogni turno, fino alla fine della partita, il punteggio dei dadi
di attivazione è diminuito di uno (un sei è considerato un cinque, ...) prima di ogni altra modifica.
Questo vuol dire, per esempio, che un punteggio pari a quattro corrisponde, purtroppo, a un ordine
con priorità tre e quindi a un ordine che non è efficace (cfr. 3.3.2 Assegnazione degli ordini e 3.3.3
Modifiche alla priorità a pagina 21 A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!).
La riduzione della priorità si applica una sola volta, anche se il giocatore/CiC ottiene successivamente
un nuovo risultato da un successivo Test di coesione dell’esercito.
Coesione inferiore a zero
Si tratta del caso in cui viene sottratto alla attuale coesione dell’esercito un valore superiore alla coesione stessa. Per esempio la coesione è due e va in rotta un’unità di morale tre. In questo caso la coesione
dovrebbe essere negativa, inferiore a zero.
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A3.2.3. Modificatori per il test di coesione
»»+?: livello del generale CiC (-2 se il generale è stato eliminato o catturato);
»»-1: se la coesione al momento del test è inferiore a zero.

A3.3. Fuoco di opportunità
Ogni unità può tirare durante la fase di Manovra a un’unità nemica che, durante il suo movimento,
diventa bersaglio valido, in questo regolamento questo tiro è detto fuoco di opportunità. Il fuoco di
opportunità è penalizzato di -1.
L’unità che usa il fuoco di opportunità non può eseguire nessun’altra azione nell’impulso (non può
muovere, cambiare fronte o formazione, tirare o controcaricare). Anche il fuoco di opportunità segue
le regole per il tiro, quindi un’unità può usare il fuoco di opportunità se ha mosso fino a metà della
velocità e se ha mosso il fuoco di opportunità è penalizzato di -1 come di consueto.

A3.3.1. Procedure per il fuoco di opportunità
Il giocatore segnala l’intenzione di usare il fuoco di opportunità su una base nemica che sta muovendo,
l’avversario deve interrompere il movimento, si risolve il tiro come di consueto. Se necessario il bersaglio esegue immediatamente un Test del morale e l’unità deve adeguarsi al risultato del test in caso di
fallimento), poi, se possibile, può completare il movimento.

A3.4. Unità aggressive
Le unità aggressive sono costituite da truppe irruente e violente che possono anche sfuggire al controllo del giocatore per caricare il nemico più vicino.
Unità di questo tipo, nel turno in cui non sono attivate (la divisione di cui fanno parte non ha ricevuto
ordini), caricano obbligatoriamente ogni nemico in vista (cfr. 1.2 Visibilità a pagina 5 di A la Guerre...
¡¡No queda sino batirnos!!) che non sia in ordine aperto e che si trovi nel settore frontale dell’unità (cfr.
6 Carica a pagina 42 di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!) ed entro la massima distanza di carica possibile, tenendo conto anche di un eventuale movimento extra (cfr. 6.2.3 Movimento extra a pag.
xx di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!). Ovviamente le unità aggressive caricano il nemico se
possono farlo (cfr. 6.1 Limitazioni alle cariche a pag. 43 di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!).
L’unità deve comunque eseguire il Test del morale proprio per decidere se può usufruire del movimento extra nella carica. Qualunque sia il risultato del test l’unità carica il nemico, eventualmente disordinata se si ottiene il risultato di Ferma disordinata o peggio (ulteriori onseguenze, oltre il disordine, sono
ignorate).
Le unità aggressive sono segnalate nelle liste eserciti con la presenza della dicitura Aggressive nella colonna Note.

A3.5. Perdite del vincitore
Questa regola ha lo scopo di simulare il logoramento dei reparti nel corso dei combattimenti.
Un’unità che vince una mischia (la mischia è terminata perché tutte le unità nemiche hanno ripiegato,
sono andate in rotta o sono state eliminate) infliggendo due o più perdite all’unità avversaria subisce
una perdita permanente: la perdita del vincitore. La perdita del vincitore è attribuita prima di eventuali
movimenti successivi alla mischia e non provoca il disordine dell’unità (è un’eccezione a quanto affermato nella regola 6.2 Procedure a pagina 43 di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!).
Un’unità può subire una sola perdita del vincitore per turno (per turno, non per impulso). La perdita del
vincitore non è assegnata se questa provoca l’eliminazione o la rotta dell’unità.
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A3.6. Artiglieria
Regole che permettono di simulare meglio e in modo
più realistico l’artiglieria del XVII secolo quindi si
applicano solo a A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!.

A3.6.1. Esplosione dell’Artiglieria
Ogni volta che nel tiro di artiglieria si ottiene ai dadi
un punteggio non modificato di 1 il giocatore deve
controllare se i cannoni esplodono. Per farlo tira 1d6,
somma il morale dell’unità e sottrae il numero delle
perdite:
»»se il punteggio modificato così ottenuto è 6 o più
(oppure se il punteggio non modificato è 6) non ci sono conseguenze;
»»se il punteggio ottenuto è minore di 6 un cannone o un cassone di munizioni esplode e la batteria è
rimossa definitivamente dal gioco (conta come in rotta ai fini della coesione dell’esercito ed eventualmente della divisione).

A3.6.2. Cattura della batteria
Un’unità di fanteria o cavalleria che arriva a contatto con una base di artiglieria abbandonata dagli artiglieri (perché in rotta o evasi abbandonando i pezzi) conquista i cannoni e può scegliere di distruggerli
o di usarli contro i precedenti proprietari.
Distruggere una batteria
Per distruggere una batteria l’unità nemica deve rimanere a contatto con la base di artiglieria per un
intero turno senza essere coinvolta in una mischia, al termine della fase di manovra i cannoni sono
inservibili e la batteria conta come in rotta ai fini del calcolo della coesione.
Utilizzare una batteria
Una base di fanteria può decidere di utilizzare i cannoni della batteria conquistata. La base che ha conquistato la batteria deve rimanere ferma, a contatto con la base di artiglieria, per un impulso, al termine
della fase di Manovra aggiunge una perdita permanente a simulare i soldati distaccati per l’utilizzo dei
cannoni catturati e può, dal turno successivo, operare normalmente.
La batteria è operativa dal turno successivo (si considera come se avesse sganciato i pezzi dai traini) ed è
considerata, ai fini del comando, parte della stessa divisione cui apparteneva l’unità che l’ha conquistata. La batteria ha morale pari a 0 e lo stesso valore di tiro che aveva in precedenza ma è contrassegnata
con una perdita permanente ulteriore (ovviamente se questa perdita ulteriore porta il totale delle perdite a quattro la batteria non può più essere utilizzata).
La batteria conquistata può ruotare ma non può muovere né agganciare i pezzi ai traini (si suppone
che il personale addetto ai traini, in genere civile, sia fuggito con i traini all’avvicinarsi del nemico). Se
eliminata o costretta alla rotta non è computata ai fini della coesione dell’esercito.
I soldati distaccati dall’unità principale non possono far ritorno all’unità madre in nessun caso.

A3.7. Pavesi, stake e cavalli di frisia
A3.7.1. Pavesi
I pavesi, o palvesi, grandi e pesanti scudi capaci di proteggere l’intera persona, erano usati per fornire
copertura a truppe armate di archi o balestre.
È necessario un’intera fase di Manovra, durante la quale la base non può muovere né essere coinvolta in
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mischia, per piazzare i pavesi. I pavesi possono essere sistemati solo sul fronte dell’unità. L’unità muove
dopo aver piazzato i pavesi senza penalità sul movimento (il recupero dei pavesi è considerato nullo
in termini di costo di movimento). I vantaggi forniti dai pavesi (dal tiro nemico e nelle mischie) sono
descritti nei capitoli dedicati al tiro e alle mischie (cfr. 8.4.1 Modificatori al tiro di armi leggere a pagina
58 e 9.4.5 Contro scudo a pagina 63 di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!).
Un’unità in rotta abbandona i pavesi, che non possono essere più recuperati nel corso della partita.

A3.7.2. Stake e cavalli di frisia
Sul finire del XVII secolo si diffuse l’utilizzo da parte della fanteria di cavalli di frisia, una sorta di
strutture in legno con punte rivolte verso il nemico che avrebbero dovuto ostacolare le cariche della
cavalleria nemica.
È necessario un’intera fase di Manovra, durante la quale la base non può muovere né essere coinvolta
in mischia, per piazzare i cavalli di frisia che possono essere sistemati solo sul fronte dell’unità. Una
volta piantati a terra non possono essere più recuperati né riutilizzati. I vantaggi forniti dai cavalli di
frisia sono descritti nei capitoli dedicati al tiro e alle mischie (cfr. 9.4.5 Contro scudo a pagina 63 di A
la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!).
Gli stake erano sostanzialmente dei lunghi pali appuntiti piantati a terra in modo da fornire una qualche
protezione contro le cariche di cavalleria (ma non contro il tiro). Principalmente una caratteristica degli arcieri inglesi nel medioevo in realtà il loro utilizzo si è poi prolungato fino a parte del rinascimento.
In questo regolamento gli stake sono equiparati ai cavalli di frisia.

A3.8. Casualità degli eventi
Questa regola vuole simulare quegli accadimenti improvvisi e solo in parte prevedibili, sia di tipo militare, come l’arrivo sul campo di battaglia di truppe in marcia, sia di altro tipo, come il diffondersi di
notizie catastrofiche che incidono sul morale dei soldati.
Qualunque sia l’evento il metodo che segue ha lo scopo di utilizzato per rendere meno prevedibile il
momento in cui l’avvenimento avrà luogo. Il meccanismo richiede l’utilizzo di normali carte da gioco.
Supponiamo che lo scenario preveda l’arrivo di truppe di rinforzo al decimo turno di gioco. Si prepara
un mazzo di 12 carte con un solo asso e si mischia l’asso con quattro carte, a questo punto si sovrappongono le restanti sette carte al mazzetto così formato. All’inizio di ogni turno, nella fase di ingresso dei
rinforzi, scoprire la carta in cima al mazzo: il turno in cui viene scoperto l’asso è il turno in cui potranno
fare il loro ingresso i rincalzi. All’insaputa dei giocatori l’arrivo può avvenire in un turno qualsiasi compreso tra l’ottavo (anticipando di due turni rispetto a quanto previsto dallo scenario) e il dodicesimo
(ritardando, invece, di due turni).
In generale è necessario preparare un mazzo con un numero di carte pari al turno d’ingresso aumentato di due (e con un solo asso), successivamente mescolare quattro carte più l’asso e sovrapporre le
restanti.
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A4. Visibilità
Su nessun tipo di terreno è possibile vedere a distanza infinita a causa dei rilievi del terreno, vegetazione, ostacoli o costruzioni. In questo regolamento la visibilità delle truppe è determinata dalla distanza
di osservazione, la più grande distanza alla quale un osservatore situato a livello del terreno può scorgere e discernere unità nemiche nelle condizioni meteorologiche e di luce in cui si trova, e dalla linea
di vista, una linea retta non interrotta da ostacoli tracciata da un qualsiasi punto della base che osserva
a un qualsiasi punto della base che viene osservata.

A4.1. Procedure
Una base, la base che osserva, per osservare con successo una base avversaria, la base osservata, deve
essere possibile tracciare una linea di vista, non interrotta da ostacoli, dalla base che osserva alla base
osservata e la distanza tra le due basi, misurata lungo questa linea di vista, deve essere pari o inferiore
alla distanza di osservazione massima. La distanza si intende misurata dal punto più vicino di una base
Tabella distanza di osservazione massima
Elemento

distanza di
osservazione

Annotazioni

giorno, sereno

32um

-

giorno, pioggia

26um

il tiro di artiglieria e armi leggere è penalizzato di -1

giorno, neve

20um

il tiro di artiglieria e armi leggere è penalizzato di -1

giorno, nebbia

16um

-

notte, sereno, luna

16um

il test di morale è penalizzato di -1

notte, sereno, luna nuova

8um

il test di morale è penalizzato di -1

notte, pioggia, luna

12um

il tiro di artiglieria e armi leggere è penalizzato di -1
il test di morale è penalizzato di -1

notte, pioggia, luna nuova

6um

il tiro di artiglieria e armi leggere è penalizzato di -1
il test di morale è penalizzato di -1

notte, neve, luna

12um

il tiro di artiglieria e armi leggere è penalizzato di -1
il test di morale è penalizzato di -1 torrenti e ruscelli sono congelati, si possono guadare e non costituiscono ostacolo

notte, neve, luna nuova

6um

il tiro di artiglieria e armi leggere è penalizzato di -1
il test di morale è penalizzato di -1

notte, nebbia, luna

8um

il test di morale è penalizzato di -1

notte, nebbia, luna nuova

3um

il test di morale è penalizzato di -1
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al punto più vicino dell’altra. Solo basi di fanteria, cavalleria, artiglieria al più disordinate e generali
possono osservare. Se queste condizioni sono soddisfatte la base osservata è pienamente visibile, in
caso contrario è nascosta o invisibile. La gittata delle armi e il raggio di comando non possono superare
la distanza massima di osservazione.
La distanza massima di osservazione dipende sostanzialmente dalle condizioni di luce e dal tempo
meteorologico ma anche, come vedremo più avanti in questo stesso capitolo, dalla posizione dell’unità
che osserva a da quella osservata e da eventuali elementi di terreno frapposti tra le due. La Tabella delle
distanze di osservazione riporta, nella seconda colonna, quella con intestazione distanza di osservazione,
la distanza di osservazione a seconda delle condizioni in cui si può trovare l’osservatore sul campo di
battaglia.

A4.2. Osservazione e terreno
Gli elementi di terreno possono impedire la vista e/o ridurre la distanza di osservazione (tutte le frazioni, nel seguito, sono arrotondate per eccesso a unità di misura - um - intere).

A4.2.1. Edifici
Unità situate in edifici sono visibili a una distanza di osservazione dimezzata. Lo stesso vale per unità
che difendono trinceramenti o ridotte di qualsiasi tipo. In questo caso la linea di vista è tracciata dalla
base che osserva fino al punto più vicino dell’area in cui si trovano gli edifici o le fortificazioni occupate.
Edifici, costruzioni, villaggi, ecc. interrompono la linea di vista e quindi è impossibile osservare con
successo truppe che si trovino oltre tali aree.

A4.2.2. Boschi
I boschi interrompono la linea di vista, per cui un’unità oltre il bosco non può essere visibile se la
linea di vista attraversa la zona boscosa per più di 1um. Unità situate completamente in un bosco ma
la linea di vista attraversa 1um dal bordo esterno sono visibili ad una distanza di osservazione ridotta
alla metà.
Unità che si trovino entrambe nello stesso bosco si osservano con successo se la distanza dell’una
dall’altra è 1um o meno.
Esempio: visibilità in un bosco
Le basi A e B, entrambe all’interno della zona boscosa, si
vedono a vicenda perché distanti 1um.
La base C vede la base A (e viceversa) perché la linea
di vista da C ad A attraversa meno di 1um di bosco e la
distanza tra A e C è meno della metà della distanza di
osservazione in questa condizioni.

A4.2.3. Avvallamenti ed ostacoli
Unità situate in avvallamenti, conche, strade infossate e simili sono visibili a una distanza di osservazione dimezzata sempre che l’unità che osserva non si trovi su un rilievo.

A4.2.4. Rilievi
I rilievi di terreno interrompono naturalmente la linea di vista e nessuna unità può essere vista attraverso un rilievo. Allo stesso modo è impossibile osservare unità che si trovano oltre il ciglio o la cresta di
un rilievo se l’osservatore si trova più in basso, dalla parte opposta della cresta.
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Tabella Elementi di terreno e osservazione
Elementi

Distanza di osservazione

Edifici, costruzioni, fortificazioni

metà della distanza massima

Boschi

unità visibili alla metà della distanza massima se entro 1um dal margine del bosco,
all’interno del bosco oltre 1um invisibili

Avallamenti, strade incassate, siepi alte, …

metà della distanza massima

Unità che tirano o sono
in mischia

il doppio della distanza massima

Rilievi

unità oltre il ciglio o la cresta del rilievo sono invisibili per chi si trova più in basso

unità oltre rilievi non sono mai visibili
distanza massima raddoppiata per un osservatore su un rilievo

Unità in posizione elevata possono osservare (ed essere visibili) a una distanza raddoppiata in direzione del declivio discendente. Ostacoli che si trovano nella zona morta (cfr. 8.3.1 Zone morte a pagina
57 di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!) non interrompono la linea di vista.

A4.3. Rivelati dal fuoco
Un’unità che apre il fuoco (con armi da fuoco, ovviamente, quanto riportato in questo paragrafo non
riguarda unità che usano armi da tiro come archi o balestre) può essere vista al doppio della corrente
distanza di osservazione. In generale non sarà l’unità vera a propria a essere visibile, ma piuttosto il
fumo delle armi o, anche se non propriamente visibile, sarà udito il rumore provocato da moschetti o
cannoni; ma dal punto di vista del gioco questo equivale a vedere.
Unità in mischia seguono le stesse regole, ma in questo caso il clamore del combattimento richiama
l’attenzione anche se le unità coinvolte usano solo armi bianche.

A4.4. Precisazioni sulle conseguenze
Le condizioni meteorologiche hanno alcune conseguenze sul tiro, sul movimento e sul Test del morale
che sono riportate nella colonna anotazioni della Tabella distanza di osservazione. Queste conseguenze hanno bisogno di alcune precisazioni che riportiamo qui di seguito.
Nebbia
La nebbia può dissolversi con il passare del tempo, sia di notte che di giorno. Per controllare se la nebbia si alza all’inizio di ogni fase di osservazione, prima di decidere quali unità sono visibili o nascoste,
si tira 1d6 e se si ottiene:
»»6: la nebbia si alza e il giorno è sereno,
»»5: la nebbia si alza ma il giorno è piovoso,
»»1-4: la nebbia rimane.
Lo scenario può modificare questi valori.
Pioggia
La pioggia sfavorisce di il tiro delle armi leggere e dell’artiglieria, tutte le unità hanno una penalità di
-1 al tiro.
Oltre alle penalità riportate nella Tabella delle distanze di osservazione, dal quarto turno consecutivo
di pioggia e per almeno quattro turni le velocità di movimento sono dimezzate (dopo quattro turni
senza pioggia le velocità tornano normali).
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Neve
La neve, come già visto per la pioggia, sfavorisce di il tiro delle armi leggere e dell’artiglieria, tutte le
unità hanno una penalità di -1 al tiro. Oltre alle penalità riportate nella Tabella delle distanze di osservazione, dal secondo turno consecutivo di neve le velocità di movimento sono dimezzate per il resto
della partita.
Notte
L’oscurità rende più difficile la disciplina delle truppe per cui se un’unità è costretta a un test del morale
in condizioni di buoi o scarsa visibilità soffre di una penalità di -1 sul test.
Esempio: visibilità in battaglia

Nella figura qui sopra è mostrato parte del campo di battaglia di Aughrim (Irlanda) nel 1691. L’esercito inglese guglielmita (parte superiore della mappa) ancor prima che sorga il Sole si sta schierando per la battaglia. L’esercito giacobita
è in attesa del nemico (parte inferiore della mappa). Siamo in una notte serena con la Luna nel cielo quindi la visibilità
massima è 16um. I righelli tracciati sulla mappa hanno tacche ogni 2um.
I moschettieri irlandesi asserragliati nel castello di Aughrim (settore B4) hanno avvistato i dragoni inglesi che avanzano sulla strada rialzata (C5) perché la linea di vista è libera e la distanza inferiore alla distanza di osservazione massima. Viceversa i dragoni non possono sapere se il castello è occupato dal nemico perché truppe entro l’edificio sono
visibili solo a 8um (la metà della distanza massima). I traini dell’artiglieria e la cavalleria inglese che sta attraversando
il Melehan non sono ancora visibili (settori C5-C6).
I dragoni irlandesi di stanza presso il Tristaun bridge (G3) possono appena scorgere i dragoni avversari di Holzapfel
(H5) perché proprio al limite della distanza massima. Se i dragoni inglesi si addentrassero completamente nel bosco
diverrebbero invisibili.
I moschettieri irlandesi attestati tra le siepi al centro dello schieramento (E4) hanno avvistato il grosso della fanteria
nemica guidata da Mackay ma non sono stati avvistati a loro volta perché essendo protetti dalla vegetazione sono
visibili solo a 8um.
Infine l’artiglieria irlandese nel settore F3 non ha ancora avvistato (e viceversa) i danesi che si trovano nel settore G5
(sono appena oltre la distanza massima) ma sicuramente si vedranno alle prime luci dell’alba.
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A5. Opere militari
Questo capitolo vuole fornire alcune semplici regole per gestire la costruzione o la distruzione di opere
militari come ridotte, fortificazioni o ponti. Supporremo che ogni costruzione di opere militari sia eseguita da unità di fanteria o di dragoni dirette e organizzate da un conveniente numero di genieri, così da
non richiedere basi separate per genieri, pontieri, ecc.
In tutti i casi in cui si esegue una costruzione, a contatto con il luogo dove questa sorgerà ci devono
essere una unità di fanteria (che si presume includa i genieri) e una o più basi di carriaggi (che si immagina trasporti il materiale e gli attrezzi necessari). Le basi di carriaggi possono essere anche solo a
contatto con la base di fanteria o dragoni che sta costruendo l’opera e non direttamente con l’area in cui
sorgerà l’opera militare in costruzione. La costruzione di barche da assalto e/o ponti richiede almeno
due basi di carriaggi.
Solo unità di fanteria o dragoni appiedati non in rotta né scosse possono costruire o distruggere opere
militari.
La costruzione di un’opera o la distruzione di un ostacolo e fortificazione nemica avvengono sempre
nella Fase di manovra dell’impulso (non c’è una fase apposita nella sequenza di gioco).

A5.1. Distruggere ostacoli
Per procedere alla distruzione di un ostacolo non è necessario il materiale da costruzione e quindi non
è richiesta la presenza delle basi di carriaggi.

A5.1.1. Distruzione di un ostacolo lineare
Per distruggere un vdf di un ostacolo lineare (cfr. 5.5 Aree e trinceramenti a pagina 35 di A la Guerre...
¡¡No queda sino batirnos!!) una base deve restare a contatto con l’ostacolo per due interi turni (turni,
non impulsi). Il giocatore deve annunciare, all’inizio della propria fase di movimento, l’intenzione di
procedere alla distruzione.
Se al termine della fase opere militari del turno successivo l’unità è ancora al suo posto, e non è scossa,
il vdf dell’ostacolo è ridotto di uno. Se il vdf arriva a zero l’ostacolo è distrutto, rimuovere, allora, una
sezione del modello dell’ostacolo lunga quanto la linea di contatto tra l’unità e l’ostacolo stesso.

A5.1.2. Distruzione di un’area
Si tratta di distruggere gli edifici presenti in un’area di terreno. La procedura è la stessa vista in precedenza per gli ostacoli lineari ma quando il vdf dell’area arriva a zero si presume che le truppe abbiano
dato fuoco agli edifici e quindi l’area non sia più transitabile. La base presente nell’area deve uscirne alla
prima fase di movimento successiva alla distruzione, anche se non attivata.
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A5.2. Costruzioni
A5.2.1. Procedura per le costruzioni
La procedura per le costruzioni, indipendentemente dall’opera da realizzare, è sempre la stessa ed è
descritta di seguito.
Per procedere alla costruzione di un’opera militare l’unità deve avere il proprio fronte a contatto con il
luogo dove sorgerà l’opera. Il giocatore che la controlla, all’inizio della Fase di manovra deve annunciare l’intenzione di procedere alla costruzione.
Se l’unità rimane al proprio posto sino alla Fase di manovra del turno successivo, e non è scossa, ha
completato un turno di costruzione per l’opera dichiarata in precedenza. Se sono stati portati a termine
i turni richiesti per l’opera un modello di tale costruzione è posto sul tavolo di gioco.

A5.2.2. Tipi di Costruzioni
Ponti brevi
Ponti di legno su torrenti, canali, gole, ampi una um e lunghi al più una um, possono essere realizzati in
quattro turni di costruzione. Porre il modello di ponte di legno davanti al centro del fronte dell’unità
che lo ha terminato.
Ponti lunghi
Ponti di barche o di legno che attraversano fiumi anche di dimensioni ragguardevoli. Occorrono sei
turni per um di lunghezza per realizzare un punte di barche su un fiume, dodici turni di costruzione per
ogni um invece per un ponte in legno.
Ogni volta che una um del ponte è completata si deve porre un corrispondente tratto del modello davanti all’unità. Due unità, poste su rive opposte del fiume, possono collaborare alla costruzione di un
ponte, ognuna partendo dalla propria riva fino a incontrarsi.
Fortificare un’area
Una unità dislocata in un’area in cui sono presenti edifici, villaggi o costruzioni in genere può procedere
alla sua fortificazione. Occorrono quattro turni moltiplicati per il vdf successivo a quello attuale (per
passare da vdf1 a vdf2 servono otto turni di lavoro, da vdf2 a vdf3 dodici turni). In ogni caso un’area che
in origine non era una fortificazione non può superare il vdf3 mentre un’area che era in origine una
fortificazione può arrivare al massimo a vdf4.
Trinceramenti e ridotte
Una unità può costruire una ridotta o un trinceramento ampio quanto il proprio fronte. Occorrono
quattro turni di lavoro moltiplicati per il vdf successivo a quello attuale (per passare da vdf0 - nessun
trinceramento - a vdf1 servono quattro turni di lavoro, da vdf1 a vdf2 servono otto turni di lavoro). Nessun trinceramento o ridotta costruito in questo modo può superare vdf2.
Un trinceramento può essere modificato riparando una sezione che è andata distrutta o facendo in
modo che il lato protetto si affacci dalla parte opposta. Modificare un trinceramento richiede otto turni.
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Barche d’assalto
Le barche da assalto possono essere usate per portare le truppe sulla riva opposta di un corso d’acqua.
Mettere in acqua una base rappresentante una barca da assalto richiede due impulsi. Porre il modello
della barca in acqua, a contatto con l’unità; quest’ultima deve essere schierata sulla riva del fiume con
il fronte verso l’acqua. Due ulteriori impulsi sono necessari per far salire le truppe sulla barca. L’unità
che si imbarca è considerata come se stesse utilizzando il movimento tattico (cfr. 5.2.8 Movimento tattico a pagina 32 di di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!) e quindi disordinata, il disordine non
può essere recuperato fino all’impulso successivo allo sbarco. La messa in acqua delle barche d’assalto,
l’imbarco e lo sbarco delle unità avvengono sempre nella Fase di manovra.
Una barca da assalto può trasportare una unità di cavalleria o fanteria oppure una batteria di artiglieria o
unità di fureria oltre a generali e messaggeri senza limitazioni. Una volta che le truppe sono sulla barca
questa può navigare con una velocità di 10um per turno. Qualunque sia la distanza lo spostamento
della barca richiede l’intero fattore movimento delle unità imbarcate.
Durante la navigazione l’unità a bordo non può aprire il fuoco e se diviene bersaglio del nemico o è impegnata in combattimento va ricordato che è considerata come se stesse utilizzando il movimento tattico (cfr. la Tabella Modificatori per il tiro a pagina 58 di di A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!!).
Le unità imbarcate che iniziano la Fase di manovra a contatto con una sponda del corso d’acqua possono sbarcare usando il proprio normale fattore movimento, è necessario un impulso per far sbarcare
un’unità o una batteria da una barca d’assalto. una volta sbarcata l’unità o la batteria sono almeno disordinate.

A5.3. Reparti
Questo paragrafo specifica come utilizzare le regole illustrate in questo capitolo insieme alle regole per
la battaglia strategica (cfr. A2 Battaglia strategica a pagina 4).
Se le truppe che stanno costruendo (o distruggendo) l’opera militare non sono visibili al nemico le
corrispondenti basi non sono schierate sul tavolo di gioco e quindi non è possibile sapere se si tratta di
truppe reali, che hanno davvero realizzato l’opera, o solo di un inganno per il nemico.
In questi casi il giocatore che controlla il reparto impegnato nella costruzione o distruzione segna su
un foglio di carta il turno in cui inizia la costruzione o la distruzione fino al completamento. L’opera
non viene posta sul tavolo di gioco (o rimossa dal tavolo di gioco nel caso di distruzione) fino a quando
un’unità avversaria non è in grado di osservare la zona in cui si trova (o si trovava) la costruzione. A
quel punto l’avversario può rendersi conto se l’opera è stata effettivamente realizzata (e il corrispondente modello è sistemato sul tavolo) o si è trattato solo di una finta (e non viene messo sul tavolo
alcunchè).
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A6. Colonna di divisione
La regola relativa alla colonna di divisione amplia le possibilità di schieramento delle unità descritte nel
paragrafo 1.7 Formazioni del regolamento A la Guerre Battaglie nell’era dei lumi. La colonna di divisione consente di riunire in un’unica formazione tutte le basi di una divisione di fanteria migliorando la
tenuta delle truppe a scapito di una maggiore vulnerabilità al tiro avversario. Per schierarsi in colonna di
divisione la divisione deve essere composta di almeno tre brigate, con non meno di due basi per brigata.
Le brigate della divisione sono schierate in questo modo:
»»la prima brigata in linea (le basi in questa posizione costituiscono il fronte della colonna di divisione);
»»le altre brigate della stessa divisione in colonna, dietro e sui lati, con il fronte a contatto con il retro
delle basi della prima brigata, quelle più esterne (le basi formano le due ali della colonna di divisione)
Esempio: colonna di divisione

Colonna di divisione minima: la divisione è composta da
tre brigate di due basi ciascuna. La prima brigata (verde
più chiaro) è schierata in linea e forma il fronte della
colonna. Le altre due brigate, in colonna, formano le ali
della grande formazione. Nella colonna di divisione così
creata non c’è spazio libero al centro della formazione.

Colonna di divisione con otto basi: lo schieramento con
otto basi crea uno spazio all’interno della formazione
(spazio che consentirà di proteggere basi della colonna
scosse).

A6.1. Manovra
A6.1.1. Creare una colonna di divisione
Le unità devono essere disposte in colonna di divisione al momento dello schieramento. Non è possibile creare una colonna di divisione nel corso della battaglia.

A6.1.2. Scomporre una colonna di divisione
Il giocatore può scomporre la colonna di divisione semplicemente muovendo le basi (o le brigate)
individualmente. Come di consueto non è possibile sistemare a contatto basi appartenenti a brigate
diverse.
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A6.1.3. Movimento di una colonna di divisione
La colonna di divisione muove di 1um ma non tiene conto delle difficoltà del terreno. La colonna di
divisione non può transitare, però, attraverso paludi, boschi, città e villaggi o fattorie. La colonna di
divisione non può muovere in obliquo né arretrare né tantomeno spostarsi lateralmente. Può ruotare
ma la rotazione non può essere combinata con il movimento rettilineo.

A6.1.4. Interpenetrazione di una colonna di divisione
Nessun tipo di interpenetrazione volontaria è consentito alla colonna di divisione o attraverso la colonna di divisione.

A6.1.5. Unità scosse o in rotta
Unità della colonna di divisione che sono costrette a ripiegare scosse si muovono in modo da spostarsi
al centro della formazione (se possibile) oppure sul retro. Unità in rotta muovono come di consueto (e,
quindi, abbandonano la formazione). Nella successiva fase di manovra le basi sono spostate in modo
da ricostituire il fronte con l’ampiezza originale (cfr. A6.1.6 Risistemazione della colonna di divisione
qui di seguito).
Esempio: unità scossa che ripiega all’interno della colonna

Un’unità posta sul fronte della colonna di divisione diventa scossa a causa del test del morale.

L’unità scossa ripiega spostandosi all’interno della colonna.

Nella successiva fase di manovra le basi che costitituiscono l’ala destra della colonna di divisione sono spostate in
avanti per ricostruire il fronte.

A6.1.6. Risistemazione della colonna di divisione
Se la formazione viene modificata a causa di unità scosse o in rotta le basi nei ranghi successivi sono
spostate, nella successiva fase di movimento, in modo da conservare la formazione, privilegiando il
fronte. Nel turno in cui la colonna di divisione esegue questa manovra non può muovere.
Se la formazione rimane con due sole brigate o se una delle brigate rimane con meno di due basi allora
le unità non sono più considerate in colonna di divisione.
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Esempio: unità scossa che recupera e conseguente risistemazione della colonna

Nella fase di movimento del turno successivo a quello in
cui una base della colonna è stata costretta a ripiegare le
basi sono spostate in modo da ricostituire la colonna di
divisione, nel caso specifico la brigata grigia avanza per
ricostituire il fronte.

L’unità scossa nel turno in cui recupera l’ordine è spostata
per ricostituire, per come possibile, la formazione originale, nell’esempio è viene disposta sul lato destro, come
ultima base dell’ala.

A6.2. Carica e tiro a corta gittata
La colonna di divisione non esegue il test del morale per andare a corta gittata o per caricare fanteria
o artiglieria nemica. Esegue il test come di consueto, invece, per andare a corta gittata o per caricare
cavalleria nemica.

A6.3. Tiro
Tutte le basi della colonna di divisione poste sul fronte o sui lati possono tirare. La brigata in prima linea
tira come di consueto.
Le unità sui lati possono tirare in ragione di una base ogni due, arrotondando per eccesso; in altre parole, se la brigata sul lato destro è formata da due basi in colonna tira come se fosse una sola base. Per
quanto riguarda il tiro (e solo per quanto riguarda il tiro) il fronte è formato dai due bordi destri delle
due basi. Per ogni coppia di basi si considera il valore di tiro peggiore.

A6.3.1. Tiro sulla colonna di divisione
Il tiro di armi leggere o artiglieria sulla colonna di divisione ha un bonus di +1. Non è possibile tirare
sul fianco di una colonna di divisione.

A6.4. Mischie
La colonna di divisione ha un bonus di +1 in mischia. Non può essere presa sul fianco e se attaccata su
un fianco, le basi attaccate combattono come se contattate sul proprio fronte.
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A6.5. Test del morale e riordino
A6.5.1. Test del morale
Per quanto riguarda il Test del morale le basi schierate in colonna di divisione hanno sempre fianchi
sicuri e supporto posteriore.

A6.5.2. Riordino
Le unità scosse o disordinate che si trovano all’interno della colonna di divisione, protette dalle altre
unità della grande formazione, recuperano (da scosse diventano disordinate) o se disordinate si riordinano anche se si muovono seguendo il movimento della colonna.
Esempio: unità scossa che recupera mentre la colonna di divisione è in movimento

Un’unità di una colonna di divisione è scossa (per esempio a causa del tiro nemico), la base è stata costretta
a ripiegare trovando riparo all’interno della colonna di
divisione.

Dopo il movimento la base, che si è spostata seguendo
la colonna di divisione ma non è stata in essun modo
impegnata dal nemico, recupera un livello di disordine
passando da scossa a disordinata.

Le basi che si riordinano in questo modo nella fase di movimento successiva sono spostate in modo
da riprendere posto nella formazione, in altre parole il giocatore le deve porre, senza badare al fattore
movimento, su una delle due ali, come ultima base della colonna. La base deve essere sistemata sull’ala
corrispondente alla propria brigata, se questo è impossibile sull’ala con il minor numero di basi.
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2.1!

A la Guerre...

¡¡No queda sino batirnos!!
Regole di gioco per battaglie nell’Era delle
Guerre di Religione

A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!! è un regolamento
per giocare le battaglie dell’era delle guerre di religione
ed è supportato da un sito web - alaguerre.luridoteca.net
- dove potete trovare un numero incredibile di scenari, i
righelli e altri ausili per il gioco, FAQ, tutorial e molto altro
ancora.
A la Guerre... ¡¡No queda sino batirnos!! è il secondo regolamento della serie. Il primo - A la Guerre ... battaglie nell’era
dei lumi - permette di simulare le battaglie del XVIII secolo.

»»

Moltissimo altro materiale su alaguerre/luridoteca.net

