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Una sanguinosa vittoria 

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 Guerra dei Sette Anni sono qui: alaguerre.luridoteca.net/material/alg7yw.pdf. 

Federico II marcia per riconquistare la Sassonia e con una manovra strategica fondamentale costringe gli austriaci ad 
una difficile battaglia campale su un terreno, però, a loro favorevole. 

 

Legenda  

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). 

 

 �  Gd     
Fanteria Granatieri Guardia Fanteria leggera Prussia Austria 

 Cur      
Dragoni Corazzieri Artiglieria Cavalleria leggera Sassonia  
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Note:  

Il fiume Elba (o meglio, alcuni suoi rami che si distaccano dal corso principale) non è guadabile. Il Rhorgraben è 
guadabile, ostacolo di livello 2, tutti gli altri corsi d’acqua sono guadabili, ostacolo di livello 1. Gli stagni non sono 
guadabili. I ponti, come di consueto, sono attraversabili senza penalità in colonna di marcia. 

Torgau ha vdf3 (a causa delle mura esterne). Tutti gli altri centri abitati hanno vdf1. 

Il pendio che si trova a sud-ovest delle alture di Suptitz (settori C4-C5 della mappa) è considerato scosceso. Tutti gli 
altri pendii sono normali. I boschi hanno tutti vdf1 così come i vigneti del versante settentrionale delle alture di Suptitz. 

Il corpo principale dell’esercito prussiano, comandato da Federico II, ha le proprie linee di comunicazione che 
passano per le strade che escono dal tavolo a nord nei settori C6 e D6 verso Trossin. Il corpo comandato da Zieten 
ha le linee di comunicazione sulle strade che escono dal tavolo verso sud nei settori A1 e D1-E1 verso Wildschutz e 
Probsthain. Gli austriaci hanno le proprie linee di comunicazione che vanno verso Torgau e attraversano i ponti 
sull’Elba nei settori G3, G4 e H3. 

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. 

Regole specialiRegole specialiRegole specialiRegole speciali    

Catena di comando dell’esercito prussiano 

I due corpi dell’esercito prussiano operano come eserciti indipendenti per quanto riguarda la fase di Attivazione e 
ordini. In pratica Federico II e Zieten sono considerati CiC dei propri corpi d’armata e operano in modo 
indipendente. Questo a causa della difficoltà di comunicazione dei due corpi causata dalla presenza dell’esercito 
avversario tra l’uno e l’altro. 

Anche il calcolo del morale dell’esercito (o della coesione dell’esercito se è in uso la regola Condizioni di vittoria 
disponibile sul sito di supporto) è effettuato separatamente. 

Esercito Esercito Esercito Esercito PrussianoPrussianoPrussianoPrussiano    

44.000 uomini: 62 battaglioni, 102 squadroni, 151 cannoni da campo 

Esercito prussiano: Federico II +2 10um – 7d6 [16] 

PrLC 0/-2/0 Sk/Ln – PrLC 0/-2/0 Sk/Ln distaccamento a protezione del campo 

Karl 0 8um prima colonna 
PrHvArt 1/4/- – PrHvArt 1/4/- 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Stutterheim, rgt. Anhalt, Hackle, Alt-Billerbeck, 

Nimschowfsky, Rathenow) 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Syburg, rgt. Jung Billerbeck, Schwartz, Carlowitz, Bahr, 

Falckhenhayn) 

von Bulow 0 8um 
PrMdArt 1/3/- – PrMdArt 1/3/- – PrMdArt 1/3/- 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Ramin, rgt. Stutterheim, Manteuffel, Gooltz) 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Gablenz, rgt. Queiss, Jung Stutterheim, Alt-

Stutterheim) 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Butzzke, rgt. Alt-Braunschweig, Forcade, Wedell) 

von Hulsen +1 8um seconda colonna 
PrMdArt 1/3/- – PrMdArt 1/3/- 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Braun, rgt. Lubath, Heilsberg, Beyer, Nesse, Lossau) 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Queiss, rgt. MArkgraf Karl, Ramin, Prinz Heinrich) 
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von Holstein +1 8um terza colonna 
PrHvArt 1/4/- 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Von Linden, rgt. Dohna, Alt-Scheckndorf) 
PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 (Bgd. Aschersleben, Meinecke) 
PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) – PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) (Bgd. Spaen, Meyer) 

von Zieten +2 10um – 5d6 [13] corpo indipendente 
PrLC 0/-2/0 Sk/Ln – PrLC 0/-2/0 Sk/Ln 

von Kliest +1 8um prima linea 
PrMdArt 1/3/- – PrMdArt 1/3/- 
PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 (Bgd. Bandemer, Schwerin) 
PrGd 3/1/0 – PrGd 3/1/0 – PrGn 2/1/2 (Bgd. Saldem, rgt. Grenadier Garde, Forcade, Garde, Prinz 
von Preussen)  
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Zeuner, rgt. Zeuner, Syburg, Prinz von Preussen)  

von Forcade 0 8um seconda linea 
PrMdArt 1/3/- – PrMdArt 1/3/- 
PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) – PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) – PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) (rgt. Normann, Krockow, Czettritz) 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Grumbkow, rgt. Markgraf Karl, von Hulsen, Diericke, Alt-
Sydow)  
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Tettenborn, rgt. von Hulsen, Lestwitz, Wied)  
 

Abbr Descrizione # Punti Tot

Generale +2/8um 2 30 60
Generale +1/8um 3 18 54
Generale 0/8um 3 10 30

PrGd Fanteria della Guardia 2 15 30
PrGn Granatieri 1 15 15
PrLn Moschettieri e fucilieri 30 11 330
PrCur Corazzieri 6 16 96
PrDr Dragoni 5 16 80
PrLC Ussari 4 12 48
PrMdArt Artiglieria media 9 20 180
PrHvArt Artiglieria pesante 3 22 66

68 989  

Ordine di battaglia alternativo 

Le fonti sono in parte discordanti sulla composizione delle colonne prussiane, per questo si può considerare un ordine 
di battaglia alternativo. Le modifiche riguardano le truppe comandate dal generale Karl e quelle agli ordini di Kliest 
(tutto il resto rimane invariato), in pratica i reggimenti di granatieri e di fanteria della Guardia sono assegnati alla prima 
colonna e non al corpo di Zieten: 

Karl 0 8um prima colonna 
PrHvArt 1/4/- – PrHvArt 1/4/- 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Stutterheim, rgt. Anhalt, Hackle, Alt-Billerbeck, 

Nimschowfsky, Rathenow) 
PrGd 3/1/0 – PrGd 3/1/0 – PrGn 2/1/2 (Bgd. Saldem, rgt. Grenadier Garde, Forcade, Garde, Prinz 
von Preussen)  
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von Kliest +1 8um prima linea 
PrMdArt 1/3/- – PrMdArt 1/3/- 
PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 (Bgd. Bandemer, Schwerin) 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Syburg, rgt. Jung Billerbeck, Schwartz, Carlowitz, Bahr, 

Falckhenhayn) 
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (Bgd. Zeuner, rgt. Zeuner, Syburg, Prinz von Preussen)  

Esercito Esercito Esercito Esercito AustriacoAustriacoAustriacoAustriaco    

55.460 uomini: 67 battaglioni, 116 squadroni, 124 cannoni da campo 

Esercito Austriaco: Daun +1 8um – 11d6 [30] 

AsMdHow 1/3/- – AsHvArt 1/4/- – AsHvArt 1/4/- – AsMdArt 1/3/- 

AsCur 1/-2/2 – AsCur 1/-2/2 (Bgd. Lobkowitz, rgt. Erzherzog Ferdinand, Anhalt-Zerbst, Hessen-
Darmstadt) 

AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (Bgd. Zollern, rgt. O’Donnell, von Portugal) 

Aremburg 0 8um prima linea, centro 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Pellegrini, rgt. Puebla, Vied) 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Hartenegg, rgt. Kaiser, Neipperg, Gaisruck) 

Sincere -1 6um prima linea, centro 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Elmendorf, rgt. Kollowrath, Baden-Durlach) 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. MIgazzi, rgt. Erzog Karl, Hilburghausen) 

AsCur 1/-2/2 – AsCur 1/-2/2 ala destra di cavalleria 

Wied -1 6um seconda linea, centro 

AsMdHow 1/3/- –  AsHvArt 1/4/- – AsMdArt 1/3/- 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Brown, rgt. Lothringen, Botta, Aremberg, 

Mercy) 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Brinken, rgt. Harrach, Harsch, Sincere, 

Daun) 

Bucow +1 8um ala destra 
AsCur 1/-2/2 – AsCur 1/-2/2 (Bgd. Lobkowitz, rgt. Erzherzog Ferdinand, Anhalt-Zerbst, Hessen-

Darmstadt) 
AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (Bgd. Zollern, rgt. O’Donnell, von Portugal) 

d’Ayasasa 0 8um corpo di granatieri 
AsLtArt 1/2/- 
AsCur 2/-2/2 
AsGn 2/1/1 – AsGn 2/1/1 – AsGn 2/1/1 (Bgd. Ferrari e von Normann) 

Lowenstein 0 8um riserva 
AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (Bgd. Bettoni, St. Ignon, rgt. Stampach, Serbelloni, St. Ignon) 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Bibow, Daunbach rgt. Tillier, Jung 

Colloredo, Gyulai, Bayeruth) 

Lacy +1 8um 

AsMdArt 1/3/- – AsMdArt 1/3/- 
AsLt 1/1/0 sk/ln – AsLC 1/-2/1 sk/ln 
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Zigan, rgt. Colloredo, Lacy, Daun) 
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AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Bgd. Pfhul rgt. Jung Wolfenbuttel, Turheim, 
Haller, Ligne, Bethlen) 

Zeschwitz 0 8um 
 AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (Bgd. Lichtenstein, rgt. Birkenfeld, Lichtenstein) 
 SxCur 2/-/1 – SxCav 1/-2/1 (Bgd. Von Goesnitz, rgt. Karabiniergarde, Graf Bruhl, Prinz Albrecht, 

Prinz Karl) 

Ried -1 6um 
AsLtArt 1/2/- 
AsLC 1/-2/1 sk/ln 
AsLt 1/1/0 sk/ln – AsLt 1/1/0 sk/ln – AsLt 0/0/0 sk 

 

Abbr Descrizione # Punti Tot

Generale +1/8um 3 18 54
Generale 0/8um 4 10 40
Generale -1/6um 3 4 12

AsGn Granatieri 3 14 42
AsLn Reggimenti di linea 28 11 308
AsLt Fanteria leggera 3 11 33
AsLt Freikorps 1 8 8
AsCur Corazzieri 11 14 154
AsDr Dragoni 4 14 56
AsLC Dragoni leggeri 2 12 24
AsLtArt Artiglieria leggera 2 0
AsMedArt Artiglieria media 4 0
AsHvArt Artiglieria pesante 3 22 66
AsMdArt Artiglieria media (obici) 2 21 42
SxCur Corazzieri 1 16 16
SxCav Cavalleria pesante 1 14 14

75 869  

La storiaLa storiaLa storiaLa storia    

Nell’autunno del 1760 Federico II decide di riconquistare la Sassonia liberandola dagli eserciti imperiali che l’avevano 
occupata. A questo scopo marcia dal Brandeburgo verso la Sassonia con un esercito di circa 30.000 uomini 
raggiungendo il 22 ottobre la cittadina di Jessen con l’intenzione di attraversare l’Elba a Rosslau (operazione che 
completa il 26 dello stesso mese) ed entrare in Sassonia per ricongiungersi con le truppe del principe Eugenio e quelle 
di Hülsen (altri 50.000 uomini circa). Per intercettare il nemico e contrastare la minaccia Daun e Lacy manovrano per 
concentrare le forze imperiali presso Torgau, attraversano anch’essi l’Elba (due giorni prima del nemico Daun, due 
giorni dopo i prussiani Lacy) e si accampano tra Großwig e Torgau. Un armata tedesca, la Reichsarmee,  a sostegno 
degli imperiali staziona più a est nei pressi di Kemberg ma non appena la minaccia prussiana si fa più vicina ripiega 
verso sud-est allontanandosi dalle forze di Daun e Lacy. 

A questo punto Federico II si è incuneato tra le due armate imperiali, occupando una vantaggiosa posizione centrale 
che gli può permettere di sconfiggere separatamente i due eserciti nemici. Per raggiungere lo scopo distacca parte del 
corpo di Hülsen inviandolo a sud-est per inseguire e annientare la minaccia della Reichsarmee  in modo da evitare il 
pericolo che questa possa intervenire nella battaglia ormai imminente. Nel frattempo il copro principale dell’esercito 
marcia verso Torgau. 
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La posizione di Daun e degli imperiali è però invidiabile: gli austriaci sono accampati su un rilievo, le alture di Suptitz, 
che si allunga da Torgau ad est verso occidente, piuttosto ripido nei suoi contrafforti sud-occidentali e coperto di 
vigneti a settentrione. 

Federico II decide di attaccare gli austriaci sia da nord che da sud. Il 2 novembre si trova a Schildau, poco pèiù di 10 
chilometri da Torgau, dove è raggiunto da gran parte del distaccamento inviato verso Lipsia: la Reichsarmee si 
praticamente dissolta non appena la minaccia prussiana si era fatta più concreta. Nella notte l’esercito si mette in 
marcia su tre colonne (una quarta si muove più a occidente scortando i carriaggi e i rifornimenti dell’esercito). La 
prima colonna, al comando di Zieten, ha il compito di attaccare il nemico da sud mentre il grosso dell’esercito lo aggira 
sul suo fianco destro con un cammino di quasi trenta chilometri in più per minacciarlo da nord. Il piano è di 
schiacciare gli austriaci da due direzioni, costringendoli sulle alture con pochissimo spazio per manovrare. 

Daun, inizialmente schierato con il fronte verso nord, comprende la minaccia e reagisce rapidamente volgendo la 
propria seconda linea verso sud per ricevere l’assalto di Zieten mentre la prima linea si appresta a respingere l’attacco 
di Federico II da nord. Il corpo di Lacy staziona poco a est per proteggere l’attraversamento dell’Elba a Torgau e i 
rifornimenti dell’esercito. Malgrado il pericolo la posizione resta formidabile, visto che a sud una serie di stagni ed 
acquitrini rende praticamente obbligata la direzione di un attacco consentendo agli austriaci di concentrare le difese 
proprio su quella direzione. 

Zieten è il primo ad aprire le ostilità, ingaggiando il corpo di Lacy nel corso della mattinata. Verso l’una del pomeriggio 
anche Federico II, dopo la lunga marcia di aggiramento, da il via al proprio attacco scegliendo inizialmente l’ala destra 
nemica con l’obiettivo di tagliare la via di ritirata all’esercito austriaco chiudendogli la via di Torgau e dei suoi ponti 
sull’Elba, ma il terreno paludoso, peggiorato dalle recenti piogge, lo costrinse a ripiegare e a dirigere, invece, l’attacco 
verso l’ala sinistra di Daun. Le truppe di Holstein e tutta la cavalleria sono in ritardo ma Federico II non può 
ulteriormente ritardare l’assalto perché rischia di lasciare Zieten da solo contro l’intera armata nemica. La fanteria 
prussiana attacca quindi con impeto, incoraggiata dal proprio re che si trovava proprio dietro la prima linea, ma gli 
austriaci, favoriti dal terreno, si difendono con coraggio decimando le linee di soldati prussiani che avanzavano sotto il 
fuoco. 

Verso le tre del pomeriggio la colonna di Hülsen finalmente giunge sul campo di battaglia e l’attacco prussiano 
riprende con rinnovato vigore fiaccando la resistenza dei soldati austriaci che da ore combattono senza un attimo di 
pausa. La linea di difesa degli imperiali, pericolosamente assottigliata, viene costretta a cedere terreno sotto la spinta 
dei fanti prussiani fino a rompersi mettendo in pericolo l’intero schieramento austriaco. Agli austriaci non rimane altro 
che impegnare le ultime riserve, che stazionano presso Großwig, lanciandole in un disperato contrattacco. Questa 
volta sono i prussiani, già provati, a cedere terreno e gli imperiali riconquistano le posizioni perdute. Il primo attacco 
prussiano è stato respinto! 

Un secondo attacco prussiano è nuovamente rigettato nel pomeriggio e le perdite da ambo le parti sono terribili. Al 
crepuscolo arriva anche l’ultima colonna prussiana, composta principalmente di cavalleria, al comando di Holstein. 
Federico II di organizza un terzo assalto, questa volta sull’intero fronte difeso dal nemico, gettando nella mischia le 
residue energie dell’esercito. Ed è proprio la cavalleria, sulla sinistra prussiana, che riesce a sfondare il fronte 
avversario mentre l’ala destra ancora si infrange contro le difese austriache. 

L’oscurità ed il terreno paludoso impediscono alla superba cavalleria di Federico II di sfruttare appieno il successo 
inseguendo il nemico e irrompendo sul fianco e alle spalle del nemico. Daun, minacciato sul fianco e non volendo 
rischiare la propria linea di comunicazione, decide di abbandonare la posizione ripiegando verso Torgau per mettere 
l’Elba tra se ed il nemico. I prussiani, decimati ed esausti, non sono in grado di impedirlo e, pur restando padroni del 
campo, non riescono a raggiungere l’obiettivo di annientare l’armata nemica. Le perdite sono elevatissime da 
entrambe le parti ma Federico II deve amaramente constatare che alcuni dei migliori reparti dell’armata prussiana 
sono stati praticamente annientati, soldati esperti e addestrati che sarà difficile rimpiazzare. 


