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La prima sconfitta dell’invincibile esercito svedese 

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 Grande Guerra del Nord sono qui: alaguerre.luridoteca.net/material/alggnw.pdf. 

Carlo XII ha necessità di vettovaglie e munizioni, un gigantesco convoglio di carri parte da Riga con l’obiettivo di 
raggiungere il grosso dell’esercito. Il convoglio è scortato da alcuni tra i migliori battaglioni svedesi al comando di 
Lewenhaupt. Lo zar Pietro, con un’abile manovra, intercetta il convoglio e costringe la scorta ad accettare battaglia. 
Lo scontro si conclude sotto la neve senza né vinti né vincitori ma la ritirata per gli svedesi si trasforma in un incubo: 
l’intero convoglio e tutta l’artiglieria sono perdute. È la prima vittoria russa contro l’esercito svedese, fino ad allora 
ritenuto invincibile. 

 
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. 
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Ogni unità sulla mappa rappresenta un reggimento di fanteria o di cavalleria. Le unità di artiglieria sono batterie di otto 
cannoni (a meno che non sia specificato diversamente).  

  Gd   
Fanteria Dragoni Guardia Cavalleria pesante 

    
Russia Svezia Artiglieria Cavalleria leggera 

Note: 

Il corso d’acqua principale, che corre dal settore C0 fino ai settori E1/E2, non è guadabile, si può attraversare solo sul 
ponte di Lesnaya, in colonna di marcia o al traino per l'artiglieria. Tutti i boschi hanno vdf1. L’abitato di Lesnaya e la 
fortificazione costruita dagli svedesi usando i carri ha vdf1. 

La linea di comunicazione svedese passa per la strada che attraversa il ponte a sud del villaggio di Lesnaya ed esce dal 
tavolo di gioco nel settore D1. L’esercito russo ha due linee di comunicazione, la prima esce dal tavolo a nord (settore 
D4) mentre l’altra esce a ovest (settore A2). 

Regole specialiRegole specialiRegole specialiRegole speciali    

Rinforzi 

La battaglia inizia alle 13.00 circa. I rinforzi russi arrivano sul campo alle 16.00 (al dodicesimo turno) in colonna di 
marcia sulla strada che entra sul tavolo dal settore D4. I rinforzi svedesi arrivano dalla strada che entra dal settore E2 
alle 17 (quindicesimo turno di gioco). Per i rinforzi di entrambi gli eserciti può essere usata la regola 9.3 Ingresso 
casuale dei rinforzi del regolamento. 

A causa dell’ingresso dei rinforzi il numero dei dadi di attivazione e il grado di coesione dell’esercito (se è in uso la 
regola Coesione dell’esercito presentata nell’Appendice A sul sito dedicato al regolamento) cambiano. Negli ordini di 
battaglia il primo numero di dadi di attivazione riguardano gli eserciti in campo all’inizio della partita, il secondo 
numero di dadi di attivazione indica quanti dadi di attivazione vanno aggiunti nel momento in cui i rinforzi fanno il 
loro ingresso in campo. In modo analogo, il primo valore della coesione è riferito agli eserciti in campo all’inizio della 
battaglia, il secondo riporta l’aumento della coesione quando entrano sul tavolo i rinforzi. 

Nevicata 

La battaglia si concluse verso le 20.00 della sera a causa di una nevicata (20° turno). Se i giocatori intendono 
continuare la partita oltre tale termine dal 20° turno in poi tutte le armi da fuoco hanno una penalità di -1 sul tiro. Dal 
24° turno in poi tutte le velocità di movimento sono dimezzate. 

Esercito Esercito Esercito Esercito svedesesvedesesvedesesvedese    

Esercito svedese: Lewenhaupt +1 8um – 2d6 [7] – +1d6 [+3] 

SwLtArt 1/2/- – SwLtArt 1/2/- 
SwLn 2/-1/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk  – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk brigata Meierfeld 

(rgt. Abo, Oesterbotten, Helsinge, Oeselholm, Smaland Tremmings) 
SwLn 2/-1/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk brigata Stackelberg (rgt. Bjoerneborg, 

Nyland, Uppland Tremmings) 
SwCav 1/-/2 – SwCav 1/-/2 brigata Armfeldt (rgt. Abo, Bjorneborg) 

Schlitterfeldt 0 8um cavalleria 
SwDr 1/-/2 (1/-1/0) – SwDr 1/-/2 (1/-1/0) – SwDr 1/-/2 (1/-1/0) (rgt. Karelian, Schlitterfeldt, Skoge) 
SwCav 1/-/2 – SwCav 1/-/2 brigata Wennerstedt (rgt. Standsdragon, Schlippenbach, Oesel) 
 

Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale +1/8um 1 18 18 
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 Generale 0/8um 1 10 10 
SwLn Reggimenti di linea (Varvarde) 7 11 77 
SwCav Cavalleria pesante 4 15 60 
SwDr Dragoni 3 16 48 

SwLtArt Artiglieria leggera 2 18 36 
  18  249 

EsercitEsercitEsercitEsercitoooo    russorussorussorusso    

Esercito russo: Pietro il Grande 0 8um – 3d6 [7] – +1d6 [+3] 

RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) brigata Roshnev 

Golovin 0 8um centro 
RsLtArt 1/2/- 
RsGd 2/0/1 Pk/Mk – RsGd 2/0/1 Pk/Mk (rgt. Preobrazhenski, Semenovski) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk (rgt. Astrakhanski) 

Menshikoz 0 8um ala sinistra 
RsLtArt 1/2/- 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk brigata Verden (rgt. Ingermanlandski) 
RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) –RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) –RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) brigata Meshtierski (rgt. Vladmirski, 

Sibirski, Smolenski) 
RsCLC 0/-1/0 Sk – RsCLC 0/-1/0 Sk 

Bauer 0 8um Riserva di cavalleria 
RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) –RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) –RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) brigata Behm (rgt. Koporski, 

Yambourgski, Permski, Kargopolski) 
RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) brigata Shaumburg (rgt. Kievski, 

Narvski, Ustiugski, Novgorodski) 
RsCLC 0/-1/0 Sk – RsCLC 0/-1/0 Sk 
 

 
Abbr Descrizione # Punti Tot 

 Generale 0/8um 3 10 30 
RsGd Fanteria della Guardia 2 13 26 
RsLn Reggimenti di linea 4 9 36 
RsDr Dragoni 11 11 121 

RsCLC Cosacchi 2 9 18 
RrLtArt Artiglieria leggera 2 18 36 

  24  267 

La storiaLa storiaLa storiaLa storia    

L’esercito svedese al comando di Carlo XII, al culmine della sua potenza, ha superato prima l’Oder, poi la Vistola e ha 
infine invaso la Russia. Per sostenere l’avanzata in quel territorio ostile e immenso una colonna di oltre 1000 carri di 
munizioni, foraggio, viveri e quant’altro possa servire ad un esercito in marcia, è partita da Riga, nella Livonia svedese, 
nell’attuale Lettonia, con l’obiettivo di raggiungere la colonna principale dell’esercito di invasione. I rifornimenti sono 
scortati da un forte contingente di fanteria e cavalleria forte di 13.000 uomini circa al comando dell’esperto 
Lewenhaupt. Alla fine di settembre le due colonne svedesi si trovavano entrambe in Ucraina, separate da 120 
chilometri o poco più. 
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L’esercito russo operò in modo magistrale per impedire il ricongiungimento delle formazioni nemiche. Una colonna 
volante russa composta di 8.000 dragoni e 6.000 fanti montati, al comando diretto dello zar, si diresse verso 
Lewenhaupt prima che questo possa attraversare il fiume Sozh che lo separa da Carlo XII. Il corpo svedese è 
intercettato il 27 settembre. 

Lewnhaupt invia 3000 dragoni a Propoitsk per proteggere l’attraversamento del Sozh e schiera le sue truppe a nord 
del villaggio di Lesnaya, al margine del bosco con la fanteria al centro e la cavalleria in seconda linea e sull’ala destra. 
Il generale svedese sa che in campo aperto i russi non sono mai riusciti a sconfiggere gli svedesi. 

La battaglia inizia alle 13, i combattimenti sono subito cruenti ma senza che nessuno dei contendenti riesca a prevalere 
sull’altro. A metà del pomeriggio Meshnikov tenta di sfruttare un varco che si è aperto nella linea svedese a causa del 
terreno irregolare e del maltempo ma viene respinto dalla cavalleria svedese con gravi perdite. Gli svedesi tentano di 
sfruttare immediatamente il vantaggio contrattaccando con la fanteria che si impegna in un sanguinoso combattimento 
con le truppe di Meshnikov. La situazione, che si stava facendo pericolosa per lo schieramento russo, è stabilizzata 
dall’intervento deciso della Guardia. 

Alle 16 circa arrivarono i dragoni di Bauer che attaccarono immediatamente il fianco destro svedese. In inferiorità 
numerica gli scandinavi ripiegano in buon ordine dietro le fortificazioni costruite attorno al villaggio usando i carri del 
convoglio e nel tardo pomeriggio l’arrivo di 3000 cavalieri svedesi richiamati da Propoitsk alleggerisce la pressione e la 
fanteria svedese riesce a tenere senza troppi sforzi la linea di fortificazioni. Verso le otto di sera una nevicata fuori 
stagione mette fine alla battaglia. 

Nella notte Lewenhaupt ritenne la posizione insostenibile e, senza rendersi conto che le gravi perdite avrebbero 
impedito ai russi di riprendere la battaglia, distrugge i 1000 carri di rifornimenti incendiandoli, abbandona l’artiglieria 
precipitandola in un dirupo e inizia una ritirata attraverso i boschi. Il morale degli svedesi, che vedono tutti i loro sforzi 
frustrati, crolla e la ritirata si trasforma quasi in una rotta. La speranza crolla definitivamente quando gli svedesi trovano 
i ponti sul Sozh bruciati, raggiunti dai cosacchi si disperdono dopo un breve combattimento. Solo la metà delle truppe 
di Lewenhaupt riuscirà a congiungersi con l’esercito di Carlo XII, senza rifornimenti né munizioni e dopo una marcia 
di due giorni in territorio nemico. 

Nel campo avverso la vittoria, la prima sull’odiato nemico, avrà un fortissimo impatto psicologico che porterà i suoi 
frutti sulla battaglia decisiva della campagna: Poltava. 

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 
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. 
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Esercito svedese 

brigata Meierfeld brigata Meierfeld 3d6 [10]

SwLn 2/-1/1 pk/mk SwLn 1/-1/1 pk/mk Lewenhaupt +1/8
brigata Meierfeld brigata Meierfeld

SwLn 1/-1/1 pk/mk SwLn 1/-1/1 pk/mk SwLtArt 1/2/-

brigata Stackelberg brigata Stackelberg

SwLn 2/-1/1 pk/mk SwLn 2/-1/1 pk/mk SwLtArt 1/2/-

brigata Stackelberg brigata Armfeld Prima linea

SwLn 2/-1/1 pk/mk SwCav 1/-/2 Scghlitterfeld 0/8
brigata Armfeld rgt. Karelian

SwCav 1/-/2 Montati SwDr 1/-/2
rgt. Schlitterfeldt rgt. Karelian

Montati SwDr 1/-/2 Appiedati SwDr 1/-1/0
rgt. Schlitterfeldt rgt. Skoge

Appiedati SwDr 1/-1/0 Montati SwDr 1/-/2
rgt. Standsdragon rgt. Skoge

SwCav 1/-/2 Appiedati SwDr 1/-1/0
rgt. Schlippenbach, Oesel

SwCav 1/-/2  

Esercito russo 

 


