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La battaglia di Freeman farm, la prima battaglia di Saratoga. 

di Gualtiero Grassucci – gualtiero@free.panservice.it 

Scenario per À la guerre … regolamento per il XVIII secolo di Gualtiero Grassucci. Il regolamento è disponibile presso 
Camelot Ganes – www.camelotgames.it. Sul sito dedicato – alaguerre.luridoteca.net – è possibile scaricare 
gratuitamente le tabelle di gioco – alaguerre.luridoteca.net/material/algchart.pdf ed altro materiale. Le liste eserciti per 
la Rivoluzione americana sono qui: alaguerre.luridoteca.net/material/algawi.pdf. 

Il corpo di spedizione inglese proveniente dal Canada, affrontando difficoltà quasi insormontabili, si trova a poche 
miglia da Albany, centro di importanza strategica e logistica fondamentale per l’esercito continentale. L’ultimo ostacolo 
sono gli uomini di Gates ed Arnold, decisi a contrastare l’avanzata nemica. 

 

Legenda  

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 battaglione di fanteria o un reggimento di cavalleria. Le unità di artiglieria sono 
batterie di otto cannoni (a meno che non sia specificato diversamente). 
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Note:  

Tutti i corsi d’acqua sono guadabili (ostacolo di livello 1). Tutte le fattorie ed il mulino hanno vdf 1 e possono essere 
occupati da una sola base (le truppe occupano non solo la casa ma le costruzioni annesse, come i fienili ad esempio, e 
le recinzioni). 
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L’Esercito regolare ha la propria linea di comunicazione lungo la strada che porta al fiume Hudson, settore D0. 
L’Esercito continentale lungo le due strade che escono dalla mappa nei settori A0 e B0 e portano verso Albany. 

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. 

Regole specialiRegole specialiRegole specialiRegole speciali    

Rinforzi dell’Esercito regolare 

La colonna di Riedesel aveva ordine di avanzare lungo la strada per Albany, che costeggia il fiume Hudson, più a est 
del campo di battaglia ma l’iniziativa del generale tedesco salvò l’esercito quel giorno: senza ordini precisi portò 
comunque le sue truppe in soccorso dei compagni. 

Le unità della brigata Riedesel entrano sul tavolo di gioco nell’ottavo turno dalla strada che porta all’Hudson (settore 
D0). Per rendere la simulazione più interessante è possibile usare la regola 9.3 Ingresso casuale dei rinforzi. 

Esercito Esercito Esercito Esercito RegolareRegolareRegolareRegolare 

Esercito regolare: Burgoyne -1 6um – 2d6 [3] 

von Riedesel +1 8um ala sinistra 
HeLn 0/-1/0 – BrLn 1/1/0 (rgt. Specht, Rhetz, 47th) 

centro (sotto il comando diretto di Burgoyne) 
BrLtArt 1/1/- – BrLtArt 1/1/- 
BrLn 1/1/0 – BrLn 1/1/0 (rgt. 9th, 20th, 21st, 62nd) 

Fraser +1 8um ala destra 
BrLt 2/1/0 Sk/Ln – BrLn 1/1/0 – BrMi 0/-1/0 Sk (rgt. 24th, milizia lealista) 
 

Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale +1/8um 2 18 36 
 Generale -1/6um 1 4 4 

BrLn Reggimenti di linea 4 11 44 
BrLt Fanteria leggera 1 14 14 
BrMi Milizia provinciale 1 6 6 
HeLn Reggimenti di linea (Assia-Hanau) 1 5 5 
BrLtArt Artiglieria leggera 2 16 32 

  12  125 

Esercito Esercito Esercito Esercito ContinentaleContinentaleContinentaleContinentale    

Esercito Continentale: Arnold +1 8um – 3d6 [4] 

USLt 1/2/-1 Sk/S – USLt 1/1/0 Sk (Virginia Rifles, Deaborn’s Light Infantry) 
USLn 1/0/0 Sk/Ln – USLn 1/0/0 Sk/Ln – USMi 0/-1/0 Sk/Ln (bgd. Poor: 1st, 2nd, 3rd New Hampshire, 

milizia di New York) 

Learned 0 8um riserva 
USLn 1/0/0 Sk/Ln – USLn 1/0/0 Sk/Ln – USMi 0/-1/0 Sk/Ln (rgt.: 2nd, 8th, 9th Massachussets, milizia 

canadese) 
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Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale +1/8um 1 18 18 
 Generale 0/8um 1 10 10 

USLn Esercito continentale 4 10 40 
USMi Milizia 2 6 12 
USLt Fanteria leggera 1 12 12 
USLt Fanteria leggera (Virginia Rifles) 1 14 14 

  9  106 

Scenario alternativoScenario alternativoScenario alternativoScenario alternativo    

L’esercito continentale era numericamente superiore al nemico ma il generale Gates, che comandava l’esercito, preferì 
aspettare l’attacco inglese al riparo delle fortificazioni costruite nei giorni precedenti. In questo scenario si suppone che 
gli americani abbiano avuto il coraggio ed la risolutezza per impegnare tutte le truppe a disposizione (lo schieramento 
iniziale dell’esercito continentale è speculativo). 

Questo scenario può essere giocato meglio utilizzando le regole per la battaglia strategica. 

 

Note:  

L’Hudson non è attraversabile, tutti gli altri corsi d’acqua sono guadabili (ostacolo di livello 1). 

Tutte le fattorie, la Sword house ed il mulino hanno vdf 1 e possono essere occupati da una sola base (le truppe 
occupano non solo la casa ma le costruzioni annesse, come i fienili ad esempio, e le recinzioni). 

L’Esercito regolare, inglese, ha la propria linea di comunicazione lungo la strada che esce dalla mappa verso nord nel 
settore F1. L’Esercito continentale ha due linee di comunicazione: sulla strada verso Albany (settore A0) e sulla strada 
che esce dalla mappa, verso sud, nel settore A2. 
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Nella 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. 

Esercito Regolare 

Esercito regolare: Burgoyne -1 6um – 2d6 [3] 

von Riedesel +1 8um ala sinistra 
BrLtArt 1/1/- 
HeLn 0/-1/0 – HeLn 0/-1/0 – BrLn 1/1/0 (rgt. Specht, Rhetz, 47th) 

centro (sotto il comando diretto di Burgoyne) 
BrLtArt 1/1/- – BrLtArt 1/1/- 
BrLn 1/1/0 – BrLn 1/1/0 (rgt. 9th, 20th, 21st, 62nd) 

Fraser +1 8um ala destra 
BrLt 2/1/0 Sk/Ln – BrLn 1/1/0 – BrMi 0/-1/0 Sk (rgt. 24th, milizia lealista) 
 

Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale +1/8um 2 18 36 
 Generale -1/6um 1 4 4 

BrLn Reggimenti di linea 4 11 44 
BrLt Fanteria leggera 1 14 14 
BrMi Milizia provinciale 1 6 6 
HeLn Reggimenti di linea (Assia-Hanau) 2 5 10 
BrLtArt Artiglieria leggera 2 16 32 

  13  135 

Esercito continentale 

Esercito Continentale: Gates -1 6um – 2d6 [4] 

USLC 0/-1/0 (3) Sk (2nd Continental Light Horse, 2nd Continental Light Dragoons) 

ala destra (sotto il commando diretto di Gates) 
USLtArt 1/1/- 
USLn 1/0/0 Sk/Ln – USLn 1/0/0 Sk/Ln – USMi 0/-1/0 Sk/Ln (bgd. Glover: 1st, 4th, 13th, 15th 

Massachussets, 2nd, 17th Albany) 
USLn 1/0/0 Sk/Ln – USLn 1/0/0 Sk/Ln (bgd.Nixon: 3rd, 5th, 6th, 7th Massachussets) 
USLn 1/0/0 Sk/Ln – USLn 1/0/0 Sk/Ln (bgd.Patterson: 10th, 11th, 12th, 14th Massachussets) 

Learned 0 8um centro 
USLtArt 1/1/- 
USLn 1/0/0 Sk/Ln – USMi 0/-1/0 Sk/Ln (rgt.: 2nd, 8th, 9th Massachussets, milizia canadese) 

Arnold +1 8um ala sinistra 
USLt 1/2/-1 Sk/S – USLt 1/1/0 Sk (Virginia Rifles, Deaborn’s Light Infantry) 
USLn 1/0/0 Sk/Ln – USMi 0/-1/0 Sk/Ln (bgd. Poor: 1st, 2nd, 3rd New Hampshire, milizia di New York) 
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Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale +1/8um 1 18 18 
 Generale 0/8um 1 10 10 
 Generale -1/6um 1 4 4 

USLC Dragoni leggeri 1 8 8 
USLn Esercito continentale 7 10 70 
USMi Milizia 2 6 12 
USLt Fanteria leggera 1 12 12 
USLt Fanteria leggera (Virginia Rifles) 1 14 14 

USLtArt Artiglieria leggera 2 16 32 
  17  180 

La storiaLa storiaLa storiaLa storia    

Un piano ambizioso 

Sul finire del 1776 l’iniziale vantaggio americano stava via via scemando, l’esercito regolare si stava riorganizzando e 
nuove truppe erano affluite dall’Inghilterra. I regolari inglesi avevano scacciato gli americani dal Canada e 
minacciavano seriamente i centri nevralgici della rivoluzione. 

Nel maggio del 1777 il comando delle truppe 
britanniche era passato nelle mani di Burgoyne che 
aveva ideato un ambizioso piano per dividere in due 
le colonie ribelli. Burgoyne prevedeva di dirigersi a 
sud su due colonne che dovevano convergere su 
Albany, importante centro di rifornimento per 
l’Esercito continentale del nord. Nello stesso tempo 
Howe avrebbe dovuto avanzare da New York lungo 
Hudson per congiungersi con le altre due colonne, 
tagliare in due il territorio controllato dagli insorti e 
puntare infine verso Boston. 

La prima colonna, 10.000 uomini guidati dallo stesso 
Burgoyne, doveva attraversare il lago Champlain per 
poi percorrere la valle dell’Hudson; la seconda, altri 
2.000 soldati al comando di St.Leger, fungeva da 
copertura sul fianco occidentale e il cammino 
prevedeva di transitare per la valle del San Lorenzo, 
poi il lago Ontario, infine la valle del Mohawk fino 
ad Albany.  

Le cose, però non andarono come previsto. St. 
Leger fu fermato dalle milizie continentali non 
riuscendo ad attraversare la valle del fiume Mohawk mentre Burgoyne, dopo aver conquistato Fort Ticonderoga, si 
era trovato davanti ostacoli di ogni tipo lungo il suo cammino ad alla fine dell’estate si trovava nei pressi di Saratoga, a 
venti miglia da Albany, ma con la marcia ridotta, nell’ultimo periodo, a sole tre miglia al giorno. 

Per di più errori ed incomprensioni avevano fatto mancare la contemporanea minaccia su Albany che doveva portare 
Howe, i rifornimenti arrivavano a fatica attraverso strade impervie minacciate dalle scorrerie nemiche e una 
operazione di foraggiamento in forze si era trasformata in un disastro, con gravissime perdite per un esercito già 
provato. 

Tra lui ed Albany si trovava l’Esercito continentale del Nord il cui comandante, Gates, confidava in una linea di ripari 
e fortificazioni, costruite in tutta fretta, che si appoggiavano su Bemis Heights, una collina che dominava l’unica vera 
strada per Albany. I difensori contavano su 5600 continentali e 1500 miliziani. 
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La prima battaglia di Saratoga 

Burgoyne attraversò l’Hudson il 12 settembre poco a nord di Bemis Heights e Saratoga. I tre giorni successivo furono 
impiegati per avanzare lentamente verso il nemico, con il fianco destro coperto dal corpo di osservazione di Fraser. 
Nel frattempo la milizia americana compiva attacchi nelle retrovie, riconquistando alcuni forti e minacciando le linee 
di comunicazione inglesi. Burgoyne si trovava in una situazione davvero scomoda, la sua unica speranza di salvezza 
era di aprirsi la strada verso Albany prima che l’esercito iniziasse a soffrire la fame. 

Il 19 settembre, dopo 48 ore di riposo, gli inglesi ripreso la loro avanzata verso le posizioni americane più esposte. 
Burgoyne organizzò i propri uomini in tre colonne. Riedesel doveva guidare quella più a sinistra sulla la strada 
principale lungo l’Hudson per impegnare l’ala destra americana. La brigata di Hamilton, con alcuni pezzi di artiglieria 
e lo stesso Burgoyne, doveva avanzare verso la fattoria Freeman, presidiata dai fucilieri di Morgan. La colonna più 
occidentale, composta dagli uomini di Fraser e Breymann con dodici cannoni e supportata dai nativi e dalla milizia 
lealista, doveva puntare su Bemis Heights da nord. 

Nel campo americano Gates era intenzionato ad attendere l’attacco inglese dietro alle proprie fortificazioni ma Arnold 
voleva avanzare per attaccare il nemico in marcia, la discussione divenne presto molto accesa e alla fine Arnold ordinò 
comunque ai suoi soldati di avanzare. I primi a scontrarsi con gli inglesi furono gli uomini di Morgan, all’incirca alle 13, 
nei pressi di Freeman Farm, costretti in breve tempo a ritirarsi in disordine dalle superiori forze nemiche guidate da 
Fraser. 

Immediatamente la colonna centrale inglese occupò un piccolo rilievo al centro della zona coltivata e disboscata 
venendo successivamente a contatto con il 1° Hampshire, rapidamente respinto dal fuoco britannico e costretto a 
ritirarsi in disordine protetto dal 2° e 3° Hampshire, che si stavano allineando immediatamente dietro. Nel frattempo i 
fucilieri di Morgan, riordinati e supportati dalla fanteria leggera di Dearborn, tenevano sotto tiro gli uomini di Fraser, 
impedendo il ricongiungimento alle due principali colonne nemiche. 

Il combattimento aumentò rapidamente di intensità. Le cariche alla baionetta inglese erano respinte dal fuoco degli 
americani, a loro volta ricacciati indietro e decimati dall’artiglieria britannica quando uscivano dalla protezione degli 
alberi per un contrattacco. Lo scontro si stava rapidamente trasformando in un bagno di sangue e le perdite tra gli 
artiglieri inglesi sempre più pesanti, tanto da non riuscire più ad impedire l’avanzata delle truppe nemiche. Gli stessi 
ufficiali comandanti britannici dovettero impegnarsi in prima linea per infondere coraggio alle proprie truppe, ed 
impedire il collasso dell’Esercito regolare. 

Per fortuna degli inglesi Riedesel, udendo il crepitio dei moschetti farsi sempre più intenso, decise, di sua iniziativa e 
senza aspettare ordini, di lasciare un presidio sulla strada per Albany e di dirigersi con il suo reggimento verso la 
battaglia. Approfittando di un sentiero transitabile riuscì ad arrivare praticamente alle spalle dell’ala destra nemica, 
disordinandola e costringendola ad una precipitosa ritirata verso Freeman farm. 

Il tentativo, verso le 17.30, di impiegare la brigata di Learned per fermare l’avanzata nemica e proteggere la ritirata fu 
rapidamente frustrato dai granatieri inglesi e tutto lo schieramento americano iniziò a ripiegare, mantenendo un ordine 
accettabile e favorito dall’oscurità che stava sopraggiungendo. Gli inglesi restavano padroni del campo ma avevano 
subito perdite gravissime (la brigata Hamilton era praticamente distrutta) e, soprattutto, senza aver inflitto al nemico 
una sconfitta decisiva. Anzi, gli americani erano stati ad un passo da una vittoria storica, impedita solo dalla tempestiva 
iniziativa di Riedesel. 

Il giorno successivo gli inglesi, esausti, rimasero sulle proprie posizioni fortificando una linea di difesa che andava dalle 
rive dell’Hudson fino alla Freeman Farm e costruendo due ridotte, una nei pressi della fattoria e l’altra poco più 
indietro. 

Nel suo rapporto Gates evitò di citare gli uomini di Arnold, che avevano combattuto egregiamente. Arnold protestò 
vivacemente fino a provocare il proprio esonero dal comando. 

EtichetteEtichetteEtichetteEtichette    

Le etichette misurano 50mmx10mm (fanteria e cavalleria) o 25mmx10mm (artiglieria e generali). Il file è in formato 
A5, quindi stampando su un foglio A5, o su un foglio A4 ma senza adattare alla pagina, le proporzioni sono 
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conservate e le etichette si possono usare per qualsiasi scala (questa misura è pensata per le scale più piccole: 
6mm/10mm). Se questa pagina è stampata adattandola ad un foglio A4 le misure delle etichette diventano, all’incirca, 
71mmx14mm e 35mmx14mm e si possono utilizzare per basi in 15mm o scala superiore. 

Le etichette sono fornite per lo scenario pricipale. 

Esercito regolare 

2d6 [3] Colonna sinistra rgt. Spech, Rhetz

Burgoyne -1/6 Riedesel +1/8 Ala sinistra HeLn 0/-1/0
rgt. 9th, 20th rgt. 47th

Centro BrLn 1/1/0 Ala sinistra BrLn 1/1/0
rgt.  21st, 62nd Artiglieria Artiglieria

Centro BrLn 1/1/0 BrLtArt 1/1/- BrLtArt 1/1/-
Colonna destra Granatieri e fanteria leggera

Fraser +1/8 Ala destra BrLt 2/1/0 Sk/Ln

rgt. 24th Milizia lealista

Ala destra BrLn 1/1/0 Ala destra BrMi 0/-1/0 Sk  

Esercito continentale 

3d6 [4] Morgan

Arnold +1/8 Prima linea USLt1/2/-1 Sk/S

rgt. 1st, 2nd, 3rd New Hampshiare Deaborn

Prima linea USLn 1/1/0 Sk/Ln Prima linea USLt 1/1/0 Sk

rgt. 1st, 2nd, 3rd New Hampshiare Milizia di New York

Prima linea USLn 1/1/0 Sk/Ln Prima linea USMi 0/-1/0 Sk/Ln

rgt. 2nd, 8th, 9th Massachussests rgt. 2nd, 8th, 9th Massachussests

Riserva USLn 1/1/0 Sk/Ln Riserva USLn 1/1/0 Sk/Ln

Milizia canadese Riserva

Riserva USMi 0/-1/0 Sk/Ln Learned 0/8  
 

 


