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Guerra Franco AL8. 
Spagnola 1635-1659
Queste liste eserciti coprono il periodo della Guerra 
Franco-Spagnola (o anche Anglo-Spagnola, proseguita 
formalmente fino al 1660) che sostanzialmente prosegue 
la Guerra dei trent’anni nelle Fiandre e in Spagna e si con-
clude con la pace dei Pirenei.
Nella figura qui accanto Mort du Maréchal de Turenne 
di Charles-Philippe Larivière finito di dipingere il 27 luglio 
del 1675.

Regole specialiAL8.1 

Periodo dal 1635 al 1648AL8.1.1 

Per il primo periodo, dal 1635 al 1648 incluso, il conflitto 
franco-spagnolo si sovrappone alla Guerra dei trent’anni. 
Quindi, per questo intervallo di tempo, usare le liste cor-
rispondenti (quelle, per l’appunto, che coprono la Guerra 
dei trant’anni - http://alaguerre.luridoteca.net/mate-
rial/alg30yw.pdf).

Ordine apertoAL8.1.2 
Le unità schierate in ordine aperto hanno una panalità di 
-1 sul tiro.

Grandi unitàAL8.2 

Le grandi formazioni di massa composte di fanteria armata 
di picche con o senza il supporto di moschettieri e/o archi-
bugieri sono caratteristiche del periodo coperto da questa 
lista e hanno bisogno di alcune regole apposite. Sono di 
questo tipo il Tercio spagnolo, i quadrati di picche rina-
scimentali, la brigata svedese ed altri ancora. Lo stesso di-
scorso vale per le formazioni profonde di reiter, anch’esse 
trattate nei paragrafi seguenti.
Le grandi unità si differenziano dalle unità, oltre che per la 
presenza delle regole apposite riportate nel seguito, anche 
per l’impossibilità di scomporre o comporre una grande 
unità nel corso del gioco. La formazione con cui schierare 
la grande unità è riportata nelle lista della nazione corri-
spondente e le basi che compongono la grande unità de-
vono essere schierate una a contatto con l’altra e in nessun 
caso, nel corso della battaglia, è possibile separare le basi 
che formano la grande unità né cambiarne la disposizione 
(a meno che una delle basi non venga eliminata a causa 
delle perdite subite).
Le liste eserciti riportano anche eventuali regole speciali 
che si applicano solo a quella particolare grande unità.

Perdite e conseguenzeAL8.2.1 
Le perdite sono sempre assegnate alla base posteriore di 
una grande unità oppure a quella più a sinistra se la grande 
unità è lineare. La base posteriore – o la sinistra – viene 
rimossa quando le perdite eguagliano la forza della base, 
come di consueto. Per il tiro, la mischia, i test, si considera 
sempre la base anteriore – o quella più a destra.
Se l’unità si disordina, diviene scossa o va in rotta tutte le 

basi sono, rispettivamente, disordinate, scosse, in rotta (si 
utilizza un solo segnalino per l’intera grande formazione).

Diminuzione della classe dell’armatura
Una grande unità di fanteria è considerata senza arma-
tura se una base è eliminata, anche se l’unità integra era 
considerata con l’armatura. Questa regola simula la con-
suetudine di schierare, nei primi ranghi, gli uomini meglio 
protetti e nei ranghi successivi quelli con armatura via via 
peggiore.

Fianchi sicuri
Le unità di fanteria descritte nel seguito, il Tercio in en-
trambe le forme, la Battaglia imperiale e la Brigata svedese, 
hanno sempre i fianchi sicuri per quanto riguarda il test del 
morale, indipendentemente dal fatto che siano formate da 
una o più basi.
Questo però non esclude che l’unità subisca le penalità 
dovute ad altri modificatori del test come, per esempio, 
quelle dovute alla presenza di unità nemiche sul fianco o 
sul retro.

Tercio ImperialeAL8.2.2 
Il Tercio era una formazione che poteva arrivare a schie-
rare anche 3000 uomini, formata da un grande quadrato 
di picche centrale e quattro quadrati più piccoli di mo-
schettieri a supporto posizionati sui quattro vertici della 
formazione principale (esistevano anche altre disposizioni 
di picchieri e moschettieri ma in questo regolamento sono 
considerate tutte equivalenti).
Il Tercio e le grandi formazioni simili sono rappresentate 
da due o tre basi di fanteria standard, 2um x 1um, a con-
tatto.
Più precisamente:

el cuadro de gente »  - quadrato, formato in modo che 
il numero di fanti su una linea fosse uguale al numero 
di linee, per cui era schierato più in profondità che in 
ampiezza, nel gioco è rappresentato da una formazione 
di due o tre basi, allineate una dietro l’altra (il fronte 
della base successiva a contatto con il retro della base 
precedente);
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Tiro
Il Tercio può tirare su tutti i lati della formazione in ogni 
turno con una penalità di -1.

Mischia
Il Tercio in mischia è considerato avere il fronte su ogni 
lato, quindi non può mai essere contattato sul retro o sul 
fianco.

Battaglia imperiale AL8.2.3 
La Battaglia era una formazione mista di picche e mo-
schetti, evoluzione del Tercio, sviluppata per rispondere 
in modo più efficace alle brigate di fanteria svedesi. I fan-
ti erano schierati in una formazione poco profonda, 10 
ranghi, con le picche al centro e i moschettieri ai lati per 
proteggere i fianchi divenuti vulnerabili.
La Battaglia è rappresentata da una base standard, 2um di 
fronte e 1um di profondità.

Brigata di fanteria olandese AL8.2.4 
La Brigata di fanteria oalandese era l’erede delle fanteria 
riformate secondo i principi di Maurizio di Nassau. Il nu-
cleo di picche era supportato da un gran numero di mo-
schettieri, la proporzione poteva arrivare a 5/1 moschettie-
ri/picchieri. La brigata era capace di un grande volume di 
fuoco e le picche fornivano protezione sufficiente contro 
le cariche di cavalleria.
La Brigata olandese in mischia, se composta di due basi, 
è considerata avere il fronte su tre lati: quello anteriore e 
i due laterali.

el cuadro prolongado de frente »  - quadrato bastardo, era 
la formazione più utilizzata in attacco in quanto i lati più 
lunghi erano sul fronte (il numero di fanti in ciascuna 
linea era di molto superiore al numero delle linee), nel 
gioco è rappresentato da una formazione di due basi, 
una accanto all’altra con il fronte rivolto nella stessa di-
rezione. Se composto di tre basi la terza è situata dietro 
alle prime due, in posizione centrale.

Fronte e movimento
Il Tercio quadrato può cambiare fronte in un turno consi-
derando come nuovo fronte uno qualsiasi dei lati dell’uni-
tà. Il giocatore annuncia l’intenzione di cambiare fronte e 
rigira le basi per mostrare il nuovo fronte (ci deve essere 
spazio sufficiente per piazzare le basi nella nuova posi-
zione, ovviamente). Il cambio di fronte è considerato un 
cambio di formazione (cfr. 4.2.8 Cambiare formazione a 
pagina xx).
Il Tercio può, comunque, arretrare o muovere lateralmen-
te con la stessa velocità con cui muove in avanti senza la 
necessità di cambiare fronte.

Esempio: cambio di fronte di un Tercio

 
Un Tercio quadrato composto di due basi, la freccia in colore 
grigio indica la direzione del fronte dell’unità. Il Tercio quadra-
to dopo che ha cambiato fronte, la freccia in colore bianco mo-
stra la precedente direzione del fronte mentre quella in colore 
grigio la nuova direzione del fronte della stessa unità.

Francia8.3 

AL8.3.1 Generali

È possibile utilizzare anche i generali francesi della Guerra dei trent’anni (vedi le liste corrispondenti). È bene ricordare 
anche che alcuni marescialli e generali francesi, nel periodo della Fronda nobiliare (o Fronda dei principi) tra il 1649 e il 
1658, combatterono per il re di Spagna Filippo IV d’Asburgo, così come alcuni reggimenti di fanteria e cavalleria.

Generale Carat. Punti Generale Carat. Punti

Beaufort 0 8um 10 de La Vallette (Louis Nogaret) -1 6um 4

de Castelnau (Jacques de Mauvisière 
marchese di Castelnau) 0 8um 10 de Lorraine (Henri conte de Harcourt) +1 8um 18

de Coligny †1646 (Gaspard duca di Cha-
tillon) +1 8um 18

de La Meilleraye (Charles de la Porte 
duca) 0 8um 10

Condè (Luigi II di Borbone detto il Gran 
Condè, principe di) fino al 1652

+2 10um 30
de Luxembourg (François Henri de 

Montmorency-Bouteville duca di Piney-
Luxembourg)

+1 8um 18

de Créquy (Carlo I de Blanchefort) 0 8um 10 de Maillé (Urbain de Maillé-Brézé) 0 8um 10

de Duras (Jacques Henri de Durfort duca) 0 8um 10
du Plessis-Praslin (César de Choiseul duc 
de Choiseul et comte du Plessis-Praslin) 0 8um 10

d’Esternay †1662 (Abraham de Fabert) 0 8um 10 von Rosen (Conrad) -1 8um 4

de Fauge (Charles) +1 8um 18 de Saint-Megrin †1652 (Jaques Stuart) +1 8um 18

Fleckenstein 0 8um 10
Savoia-Nemours †1652 (Carlo Amedeo di 

Savoia-Nemours) 0 8um 10

de Gassion (Jean) 0 8um 10 Savoia-Carignano (Tommaso Francesco) 0 8um 10

de Guiche (Antoine III Agénor de Gra-
mont) 0 8um 10

Turenne (Henri de La Tour d’Auvergne-
Bouillon, detto Grand Turenne) +1 8um 18
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Generale Carat. Punti Generale Carat. Punti

de La Ferte (Henri II de La Ferté-Senne-
terre) 0 8um 10

de La Tour †1656 (Frédéric-Maurice d’Au-
vergne) 0 8um 10

d’Hocquincourt †1658 (Charles de Mon-
chy) fino al 1655

-1 6um 4 de La Vieuville (Charles II) 0 8um 10

de Lauzières (Thémines de Cardaillac 
marchese de) 0 8um 10

de Villequier (Antoine Aumont Rocheba-
ron marchese) +1 8um 18

de La Mothe (Philippe de La Mothe-
Houdancourt) 0 8um 10

Truppe 1649-1659AL8.3.2 
 Le basi di picche e moschetti – FrPK – con la sola eccezione della Milizia sono cosiderate Battaglie imperiali (cfr. AL8.2.3 
Battaglia imperiale).

# Abbr Descrizione Caratt. Punti Arma Note

0-1 FrPk Gardes Francaise 2/0/2 a 24 Pk & Mk Baionetta a tappo

0-3 FrPk Reggimenti veterani (Gardes Suisse, Vieux) 2/-1/2 a 22 Pk & Mk

1-3 FrPK Petit Vieux 1/-1/2 - 16 Pk & Mk

2-4 FrPK Picche francesi e straniere 1/-1/1 - 15 Pk & Mk

0-2 FrPK Milizia 0/-2/0 - 9 Pk & Mk

1-2 FrSh Moschettieri 1/0/-1 - sk/ln 14 Mk

0-2 FrCav Gendarmes 2/-/2 a 22 Corazzieri

1-3 FrCav Chevauxlégers 1/-/2 a 19 Corazzieri

1-5 FrCav Chevauxlégers 1/-/1 - 14

0-2 FrRei Chevauxlégers 1/-1/1 - 16 Ps

1-2 FrLC Archibugieri a cavallo
1/-1/0 - sk/ln 15

Mk
0/-1/0 - sk/ln 12

0-3 FrDr
Dragoni 1/-2/-1 - sk/ln

16 Mk
Cavalleria leggera – LC

Dragoni smontati 1/1/-1 - sk

1-3 FrLtArt Artiglieria leggera 1/0/- - 23 Lt

0-2 FrMdArt Artiglieria media 1/1/- - 27 Md

0-1 FrHvArt Artiglieria pesante 1/2/- - 31 Hv

Fronda dei principi8.4 

Contingenti frondisti (sia generali che truppe) possono essere uniti nella stessa armata con contingenti spagnoli, sia sotto 
il comando di un generale spagnolo che di un generale francese (frondista).

GeneraliAL8.4.1 

Molti tra generali e marescialli francesi presero parte alla fronda dei principi, per cui per i comandanti delle armate fron-
diste ci si rifa alla lista dei generali francesi. È anche possibile utilizzare anche i generali francesi della Guerra dei trent’anni 
(vedi le liste corrispondenti).

Truppe 1649-1658AL8.4.2 
 Le basi di picche e moschetti – FrPK – con la sola eccezione della Milizia sono cosiderate Battaglie imperiali (cfr. AL8.2.3 
Battaglia imperiale).

# Abbr Descrizione Caratt. Punti Arma Note

1-3 FRPK Petit Vieux 1/-1/2 - 16 Pk & Mk

2-4 FRPK Picche francesi e straniere 1/-1/1 - 15 Pk & Mk

1-2 FRSh Moschettieri 1/0/-1 - sk/ln 14 Mk

0-2 FRCav Gendarmes 2/-/2 a 22 Corazzieri

1-3 FRCav Chevauxlégers 1/-/2 a 19 Corazzieri

1-5 FRCav Chevauxlégers 1/-/1 - 14

0-2 FRRei Chevauxlégers 1/-1/1 - 16 Ps

1-2 FRLC Archibugieri a cavallo
1/-1/0 - sk/ln 15

Mk
0/-1/0 - sk/ln 12
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# Abbr Descrizione Caratt. Punti Arma Note

0-3 FRDr
Dragoni 1/-2/-1 - sk/ln

16 Mk
Cavalleria leggera – LC

Dragoni smontati 1/1/-1 - sk

1-3 FRLtArt Artiglieria leggera 1/0/- - 23 Lt

0-2 FRMdArt Artiglieria media 1/1/- - 27 Md

0-1 FRHvArt Artiglieria pesante 1/2/- - 31 Hv

InghilterraAL8.5 

GeneraliAL8.5.1 

Generale Carat. Punti Generale Carat. Punti

Lockhart (sir William) +1 8um 18 Reynolds †1657 (sir John) 0 8um 10

Morgan (sir Thomas) 0 8um 10

Truppe 1649-1659AL8.5.2 

Contingente inglese (parlamentare) alleato della Francia.

# Abbr Descrizione Caratt. Punti Arma Note

1-3 EnPK Picche (veterani della Guerra Civile) 2/0/2 a 24 Pk & Mk

1-3 EnPK Picche 1/-1/2 a 19 Pk & Mk

0-1 EnSh Moschettieri 2/1/0 - sk/ln 20 Mk

0-1 PaCav Corazzieri 1/-/2 a 19 Corazzieri

Province Unite (Paesi Bassi)AL8.6 

GeneraliAL8.6.1 

Generale Carat. Punti Generale Carat. Punti

Dietz (Enrico Casimiro di Nassau-Dietz) 0 8um 10 Morre 0 8um 10

Guglielmo -1 6um 4 Siegen  (Guglielmo di Nassau-Siegen) 0 8um 10

de Maulde (Jaques de Fariaux) +1 8um 18 Tromp (Maarten) 0 8um 10

Truppe 1649-1659AL8.6.2 
Le basi di picche e moschetti – HdPK – sono cosiderate Brigate di fanteria olandesi (cfr. AL8.2.4 Brigata di fanteria olan-
dese).

# Abbr Descrizione Caratt. Punti Arma Note

0-1 HdPK Reggimenti veterani 2/0/2 - 21 Pk & Mk

1-3 HdPK Reggimenti olandesi e valloni 1/0/2 - 18 Pk & Mk

0-2 HdSh Moschettieri 1/1/-1 - sk/ln 16 Mk

0-2 HdCav Corazzieri veterani 2/-/2 a 22 Corazzieri

2-4 HdCav Corazzieri 1/-/1 a 17 Corazzieri

1-2 HdLC Archibugieri a cavallo
1/-1/0 a sk/ln 18

Mk
0/-1/0 - sk/ln 12

0-2 HdDr
Dragoni 1/-2/-1 - sk/ln

14 Mk
Cavalleria leggera – LC

Dragoni smontati 1/0/-1 - sk

1-3 HdLtArt Artiglieria leggera 1/0/- - 23 Lt

0-2 HdMdArt Artiglieria media 1/1/- - 27 Md

0-1 HdHvArt Artiglieria pesante 1/2/- - 31 Hv
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SpagnaAL8.7 

GeneraliAL8.7.1 

È bene ricordare anche che alcuni marescialli e generali francesi, nel periodo della Fronda nobiliare (o Fronda dei principi) 
tra il 1649 e il 1653, combatterono per il re di Spagna Filippo IV d’Asburgo. Le caratteristiche di questi comandanti sono 
riportate nella liste dei generali francesi (cfr. AL 8.3.1 Generali a pagina 2).

Generale Carat. Punti Generale Carat. Punti

de Ávila (Diego Felipe de Ávila marchese 
di Leganes)

+1 8um 18
don Juan (don Juan Josè d’Austria detto 

il giovane) +1 8um 18

Bucquoy (Carlos Alberto de Longueval 
conte di Bucquoy) 0 8um 10

de Lamboy †1659 (Guillaume barone di 
Cortesheim)

0 8um 10

Butler (James Duke of Ormonde) 0 8um 10
Leopold (Leopold Wilhelm d’Asburgo, 

arciduca d’Austria) 0 8um 10

de Bette (Guillermo de Bette y de Ber-
ghesmarchese di Lède) 0 8um 10 de Melo (don Francisco de Melo) +1 8um 18

de Caracena (Luis Francisco de Benavides 
Carrillo e Toledo marchese di Caracena) 0 8um 10 Savoia-Carignano (Tommaso Francesco) 0 8um 10

Giacomo II  (Stuart, James II of England 
and VII of Scotland) 0 8um 10

de Toledo (García Álvarez de Toledo y 
Osorio) 0 8um 10

d’Hocquincourt †1658 (Charles de Mon-
chy) dal 1655

-1 6um 4
Savoia-Nemours †1652 (Carlo Amedeo di 

Savoia-Nemours) 0 8um 10

Truppe 1649-1659AL8.7.2 
Le basi di picche e moschetti – SpPK – devono essere schierate in modo da formare grandi unità di fanteria (Tercio qua-
drato: el quadro de gente) fino a tutto il 1643, successivamente possono essere schierate in modo da formare grandi unità 
di fanteria (Tercio quadrato: el quadro de gente). Solo truppe dello stesso tipo possono formare una grande unità.

# Abbr Descrizione Caratt. Punti Arma Note

0-3 SpPk Tercios italiani 2/0/2 - 21 Pk & Mk

2-6 SpPk Tercios tedeschi e mercenari 1/0/1 - 17 Pk & Mk

0-3 SpPK Picche francesi (Frondisti) 1/-1/1 - 15 Pk & Mk

0-2 SpSh Moschettieri 1/1/0 - sk/ln 17 Mk

0-2 SpCav Corazzieri (Caballos corazas) veterani 2/-/1 a 20 Corazzieri

0-2 SpCav Corazzieri (Caballos corazas) 1/-/1 a 17 Corazzieri

1-3 SpCav Cavalleria pesante 1/-/1 - 14

0-3 SpCav Cavalleria pesante (Frondisti) 1/-/2 - 16 Corazzieri

1-3 SpLC Cavalleria leggera e archibugieri a cavallo
1/-1/0 a sk 18

Mk
0/-1/0 - sk 12

0-2 SpDr
Dragoni 1/-2/-1 - sk/ln

14 Mk
Cavalleria leggera – LC

Dragoni smontati 1/0/-1 - sk

0-3 SpLtArt Artiglieria leggera 1/0/- - 23 Lt

1-2 SpMdArt Artiglieria media 1/1/- - 27 Md

0-1 SpHvArt Artiglieria pesante 1/2/- - 31 Hv

Continegnte inglese AL8.7.3 (Cavalier)

Truppe reduci dalla Guerra civile inglese, realisti, fuggite dall’Inghilterra e schierate con la Spagna.

# Abbr Descrizione Caratt. Punti Arma Note

0-1 RoPK King’s Lifeguard 3/0/2 a 27 Pk & Mk

1-3 RoPk Picche (reggimenti irlandesi e scozzesi) 1/-1/2 a 19 Pk & Mk

0-2 RoPK Picche (reggimenti inglesi) 1/-1/1 a 18 Pk & Mk

0-1 RoSh Moschettieri 1/1/0 - sk/ln 17 Mk

0-1 RoCav Cavalleria pesante 1/-/1 a 17

0-1 RoLC Cavalleria leggera 1/-1/0 - sk/ln 15 Mk
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