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Marlborough attraversa il Danubio 

Scenario per … a la guerre … regolamento per il XVIII secolo di Gualtiero Grassucci. Il regolamento è 

disponibile gratuitamente sul sito della Lu(ri)doteca dedicato al regolamento –  alaguerre.luridoteca.net 

– all’indirizzo http://alaguerre.luridoteca.net/material/alg-it.pdf, le tabelle di gioco sono disponibili 

all’indirizzo http:// alaguerre.luridoteca.net/material/algchart.pdf mentre le liste eserciti per la Guerra 

di Successione Spagnola sono qui: http:// alaguerre.luridoteca.net/material/algwss.pdf. 

Guadagnata l'iniziativa strategica con una lunga marcia lungo il Reno il duca di Marlborough 

ed il principe Eugenio decidono di attraversare il Danubio per portare l'esercito sul territorio 

nemico, in Baviera. Ll’armata si dirige a est, a Donauworth. In questo modo i due comandanti 

ottennero anche il risultato collaterale, ma non secondario, di modificare le proprie linee di 

comunicazione spostandole più ad est, attraverso Nordlingen e Francoforte, lontano dalla 

zona di operazioni delle armate francesi. 

 

LegendaLegendaLegendaLegenda    

Nella mappa ogni settore/quadrato misura 20cm nella scala 6mm o 10mm, 27cm nella scala 

15mm (in questa scala si può arrotondare a 30cm la dimensione del quadrante), 40cm nella 

scala 20mm(1/72) e 25/28mm. 

Ogni unità sulla mappa rappresenta un reggimento: orientativamente 6 squadroni di cavalleria 

o due battaglioni di fanteria. Le unità di artiglieria sono batterie. 

      
Artiglieria Cavalleria Corazzieri Dragoni Fanteria Hannover 
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Inghilterra Olanda Hesse Austria Francia Baviera 

Note:Note:Note:Note:    

Il Danubio è intransitabile. Il fiume Halbach è guadabile da cavalleria e fanteria ovunque ma è 

considerato ostacolo di livello 2. Tutti i pendii sono normali (e quindi non hanno conseguenze 

sul movimento). 

Le fortificazioni dello Schellemberg hanno un VDF di +1 e sono considerati ostacolo di 

livello 1. 

La linea di comunicazione dell’esercito confederato anglo-olandese passa per la strada di Berg 
(quadrante C1), quella dell’esercito alleato franco-bavarese per i ponti di barche sul Danubio 
(quadrante A1). 

Esercito alleato francoEsercito alleato francoEsercito alleato francoEsercito alleato franco----bavaresebavaresebavaresebavarese    

Campo fortificato dello Schellenberg:: d’Arco 0 8UMUMUMUM – 2d6 [8] 

FrLtArt 1/2/-1 

Marchese di Blansac -1 6UMUMUMUM    

FrLn 1/0/1 – FrLn 1/0/1 Brigata Montandre: (regt. Bearn, Nivernais) 
BvGd 2/0/1 – BvLn 1/0/1 Br. Lutzelburg: (regt. Leib Grenadiers, Leib, Boismorel Grenadiers, Lutzelburg) 

  BvLn 1/0/1 – BvLn 1/0/1 Brigata Maffei: (regt. Mercy,  Maffei, Kurprinz) 
FrLn 1/0/1 – FrLn 1/0/1 Brigata Lee:  (regt. Nettancourt, Toulouse) 
FrDr 1/-2/1 (1/0/1) – BvDr 1/-2/1 (1/0/1) Brigata Monasterol:  (regt. Listenois, Monasterol, Santini) 

 Torring-Seefeld 0 8UMUMUMUM    

BvCur 1/-2/2 – BvCur 1/-2/2 Brigata Weickel: (regt. d’Arco, Weickel) 
BvCur 1/-2/2 – BvCur 1/-2/2 Brigata de Costa: ((regt. de Costa, Wolframsdorff) 

Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale 0/8um 2 10 20 

 Generale -1/6um 1 4 4 

BvGd Guardia 1 12 12 

BvLn Reggimenti di linea 3 10 30 

BvDr Dragoni 1 12 12 

BvCur Corazzieri 4 14 56 

FrLn Reggimenti di linea 4 10 40 

FrDr Dragoni 1 12 12 

FrLtArt Artiglieria leggera 1 18 18 

 Totali 17  204 

Esercito confederato angloEsercito confederato angloEsercito confederato angloEsercito confederato anglo----olandeseolandeseolandeseolandese    

Colonna di attacco: duca di Marlborough +2 10UMUMUMUM – 4d6[14] 

BrLtArt 1/2/- – BrLtArt 1/2/-  – BrLtArt 1/2/-  

Goor 0 8UMUMUMUM    

BrGd 2/1/1 – BrLn 2/1/0 – BrLn 1/1/0 Brigata Fergusson: prima linea (regt. 1 st Guards,  Orkney,  23 th 
Ingolsby, Meredith) 

                                                           
1  In altre fonti: 1 batteria di obici e tre batterie da nove libbre. 
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HdLn 1/1/0 – HdLn 1/1/0 – HdLn 1/1/0 Brigata Benheim: seconda linea  (regt. Goor, Beinheim, Hirzel, 
Rechteren, Heidebrecht – Ansbach, Sturker – Svizzera) 

AsGn 2/0/1 – AsGn 2/0/1 Brigata Montfort: terza linea (Granatieri Imperiali, regt. Erffa – Franconia, 
Montfort – Swabia) 

 Cavalleria: Lumley +1 8UMUMUMUM prima linea 

BrCav 2/-2/2 – BrCav 1/-2/2 Brigata Wood:  (regt. Lumley, Wood, Wyndham, Cadoghan, Schomberg) 
BrDr 2/-2/2 (2/0/1) – BrDr 2/-2/2 (2/0/1) Br. Ross: (regt. Ross – Irlanda, Hay – Scozia, Erb Prinz 

Hessen-Kassel – Hesse) 
Cavalleria: Hompech 0 8UMUMUMUM    

HwDr 1/-2/1 (1/0/1) – HdDr 1/-2/1 (1/0/1) Br. Shoulemburg: (regt. Shoulemburg – Hannover, Erbach 
& Baldwin – Olanda) 

HeDr 1/-2/1 (1/0/1) – HwDr 1/-2/1 (1/0/1) Br. Auroch e Noyelles: (regt. Schmettau – Ansbach, Leib zu 
Pferde, Noyelles, Voight) 

Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale +2/8um 1 30 30 

 Generale +1/8um 1 18 18 

 Generale 0/8um 2 10 20 

HeDr Dragoni 1 12 12 

AsGn Granatieri 2 12 24 

BrGd Guardia 1 14 14 

BrLn Reggimenti di linea veterani 1 13 13 

BrLn Reggimenti di linea 1 11 11 

BrCav Cavalleria pesante veterani 1 17 17 

BrCav Cavalleria pesante 1 15 15 

BrDr Dragoni veterani 2 16 32 

BrLtArt Artiglieria leggera 3 18 54 

HdLn Reggimenti di linea 3 11 33 

HdDr Dragoni 1 12 12 

HwDr Dragoni 2 12 24 

 Totali 23  329 

La storiaLa storiaLa storiaLa storia    

L'avanguardia confederata, con Marlborough ed il principe Luigi Guglielmo di Baden, arriva a 

Donauworth il 2 luglio precedendo l'armata franco-bavarese. Al di là del Danubio, infatti, un 

campo trincerato è pronto per ospitare le truppe alleate ma, per ora, è desolatamente vuoto, 

occupato solo da una piccola guarnigione a guardia del campo e di alcuni ponti di barche. I 

ponti sono protetti da una linea di fortificazioni in via di completamento su un basso colle, lo 

Schellenberg, che si alza poco distante dalle rive del Danubio. Il trinceramento corre dal fiume 

alle mura di Donauworth appoggiandosi alle rovine di un antico forte. 

Le truppe confederate fingono di sistemarsi per la notte ed iniziano a preparare il campo. 

L'inganno riesce in pieno: il generale d'Arco, che comanda la guarnigione, si ritira a 

Donauworth per la cena, convinto che lo scontro sarà rimandato al giorno successivo. In realtà 

oltre 11.000 fanti confederati si schierano per l'assalto alla collina difesa dalle truppe franco-

bavaresi (10.000 fanti e 3.500 dragoni). 
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L'attacco inizia alle 18.00, due sole ore prima del tramonto. Il generale Goor guida la prima 

linea spingendo i suoi uomini – le brigate Fergusson, britannica, e Benheim, olandese – contro 

la Guardia dell'Elettore di Baviera e il reggimento di Granatieri Rouge ma è respinta con gravi 

perdite, lo stesso Goor viene ferito nel corso del combattimento. Le truppe confederate si 

riordinano al riparo di una strada incassata che corre parallela al trinceramento e ripartono 

all'attacco più e più volte, sempre respinte dal preciso fuoco dei bavaresi. 

Sembra impossibile forzare la linea di difesa, quando alcuni ufficiali confederati si accorgono 

che la parte delle fortificazioni più vicina alle mura della città è in pratica sguarnita. I granatieri 

imperiali si lanciano attraverso il baluardo in costruzione e si scagliano sul fianco dei difensori. 

I dragoni francesi, accorsi per chiudere la falla, sono spazzati via e ai difensori non resta che 

fuggire verso i ponti sul Danubio. L'intervento, tardivo, della cavalleria franco-bavarese è 

rintuzzato dagli squadroni confederati tempestivamente a supporto dei granatieri. 

Fu una vittoria dal significato strategico fondamentale: i confederati avevano ora un sicuro 

punto di attraversamento sul Danubio, la strada verso Vienna era chiusa alle armate alleate 

mentre, al contrario, la Baviera era accessibile agli eserciti di Marlborough e del principe 

Eugenio. Il costo in vite umane fu, però, davvero oneroso: gli attaccanti persero 1.500 uomini, 

un quinto delle truppe impiegate, mentre gli alleati contarono addirittura 9.000 vittime, tra 

morti e feriti. 


