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Un assalto nel buio 

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. 

Il principe Ferdinando di Brunswick marcia nella notte per sorprendere l’armata francese inviata a soccorrere Wesel 
assediata. Lo scontro è vinto dai francesi ma le gravissime perdite subite costringono il generale de Castries, che 
comanda l’armata di soccorso, a desistere dal suo obiettivo e l’assedio può proseguire. 

 

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 Inghilterra Hannover 

     
Dragoni Cavalleria Artiglieria Assia Francia 



Klostercamp 1760 – Un assalto nel buio (02/12/2010) 

Lu(ri)doteca – www.luridoteca.net – info@luridoteca.net – pag. 2 

 

Note:  
Il fiume Reno non è guadabile. La Fossa Eugenica, il canale che attraversa il campo di battaglia dal settore E5 al 
settore H1, è guadabile, ostacolo di livello 2. Tutti gli altri corsi d’acqua sono guadabili, ostacolo di livello 1. 

Tutti gli edifici hanno vdf1 e possono essere occupati da una base di fanteria e/o una base di artiglieria. Fanno 
eccezione: Rheinberg che ha vdf3 e può essere occupato da due basi di fanteria e/o una base di artiglieria; il 
complesso abbaziale di Klostercamp (Vetus Campus) che può essere occupato da due basi di fanteria e/o una base di 
artiglieria; la fattoria che si trova nel settore H3, sulla strada che da Klostercamp conduce a Moos, e la fattoria nel 
settore A3 che possono essere occupate ciascuna da una base di fanteria di forza 2 o da una base di artiglieria. I 
boschi hanno vdf1. I rilievi sono normali. 

Il corpo alleato ha le proprie linee di comunicazione che passano per le due strade verso Wesel, settori A3 e A4. 
L’esercito francese ha le linee di comunicazione che passano per le strade verso Moos, settori H4 e H6. 

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    

L’attacco alleato iniziò alle 2 antimeridiane, quindi possono essere usate le regole per la battaglia strategica riportate 
sul sito. In questo caso va tenuto conto che la Luna, quella notte, tramontò tre le 21.00 e le 22.00 della sera 
precedente mentre il Sole sorse tra intorno alle 07.30. Quindi le condizioni di visibilità, ai fini dell’osservazione, sono: 
 dalle 02.00 alle 06.30: notte, sereno, luna nuova; 
 dalle 06.30 alle 07.30: giorno, pioggia (l’alba, prima del sorgere del Sole); 
 dalle 07.30 in poi: giorno, sereno. 

Esercito Esercito Esercito Esercito AlleatoAlleatoAlleatoAlleato    

7.500 uomini: 21 battaglioni, 22 squadroni, 24 cannoni da campo (le unità sono tutte sotto organico, un battaglione 
mediamente può contare su 250 uomini) 

Esercito alleato: Brunswick +1 8um – 5d6 [13] 
BrLtArt 1/2/- 
BrHi 2/1/1 Sk/Ln  – BrHi 2/1/1 Sk/Ln avanguardia (Bgd. Elliot, rgt. 87th, 88th Foot) 
HeCav 1/-2/1 – BrDr 2/-2/2 (2/-1/0) – BrDr 1/-2/1 (1/-1/0) – avanguardia (Bgd. Harvey, rgt. Einsiedel, 

Prüschenk, Prinz Friederick, Mordaunt, 6th Dragoons) 

Waldegrave 0 8um corpo principale 
BrGn 2/1/1 Sk/Ln – BrLn 2/1/0 – BrLn 1/1/0 (Bgd. Griffin, rgt. 20th, 23rdRoyal Welsh Fusiliers, 25th) 
HwLn 1/1/0 – HwLn 1/1/0 (Bgd. von Behr, rgt. Marschalk, Reden, Erbprinz von Hessen) 

Howard 0 8um riserva 
BrLn 1/1/0 – BrLn 1/1/0 – BrLn 1/1/0 (rgt. 11th, 33rd, 51st) 
HeGd 2/1/0 – HeLn 1/1/0 (rgt. Garde, von Müller) 

von Bock 0 8um 
HwLtArt 1/2/- – HwLtArt 1/2/- 
HwDr 1/-2/1 (1/-1/0) (rgt. Bock) 
HeGd 2/1/0 – HwLn 1/1/0 (rgt. Garde, Zastrow) 
 



Klostercamp 1760 – Un assalto nel buio (02/12/2010) 

Lu(ri)doteca – www.luridoteca.net – info@luridoteca.net – pag. 3 

 

 

Esercito Esercito Esercito Esercito FranceseFranceseFranceseFrancese    

12.000 uomini: 31 battaglioni, 32 squadroni, 6 cannoni da campo 

Esercito Francese: de Castries 0 8um – 4d6 [13] 
FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 guarnigione di Klostercamp 
FrHvArt 1/4/- – FrMdArt 1/3/- 

de Chabot 0 8um estrema ala destra 
FrLtArt 1/2/- 
FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 (rgt. La Couronne, Horion) 
FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 (rgt. Bouillon, Vierzet) 
FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 (rgt. Rouergue, Rohan Rochefort, Tournaisis) 

d’Auvet 0 8um ala destra 
FrLn 1/1/0 S – FrLn 1/1/0 S – FrLn 1/0/0 (rgt. Normandie, Briqueville) 
FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 (rgt. Tour-du-Pin) 
FrCav 1/-2/2 – FrCav 1/-2/2 – FrCav 1/-2/2 (rgt. Royal-Étranger, Bourbon, Crussol, Royal-Pologne) 

de Ségur 0 8um ala sinistra 
FrLn 1/1/0 S – FrLn 1/1/0 S (rgt. Auvergne) 
FrLn 1/0/0 – FrLn 1/0/0 (rgt. Alsace) 
FrCav 2/-2/2 – FrCav 1/-2/2 – FrCav 1/-2/2 (rgt. Gendarmerie, Saint Thiébault, Descars, Balincourt, 

Royal-Piémont) 
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Abbr Descrizione # Punti Tot
Generale 0/8um 4 10 40

FrLn Reggimenti di linea (Vieux) 4 17 68
FrLn Reggimenti di linea 15 9 135
FrCav Cavalerie légère  (reggimenti reali) 5 13 65
FrCav Gendarmerie de France 1 15 15
FrLtArt Artiglieria leggera 1 18 18
FrMdArt Artiglieria media 1 20 20
FrHvArt Artiglieria pesante 1 22 22

32 383  

SchiSchiSchiSchieeeeramento alternativoramento alternativoramento alternativoramento alternativo    

L’esercito alleato lasciò il proprio campo alle 11.00 del 15 ottobre nel tentativo di sorprendere il nemico con una 
marcia notturna. Usando le regole per la battaglia strategica citate in precedenza è possibile simulare questa situazione, 
piuttosto anomala per l’epoca. Gli ordini di battaglia restano invariati, la disposizione delle truppe invece è quella 
mostrata nella mappa che segue. 
Le condizioni di visibilità per questo scenario alternativo sono: 
 dalle 23.00 del 15 ottobre alle 24.00 dello stesso giorno: notte, sereno, luna; 
 dalla mezzanotte tra il 15 e il 16 alle 06.30 del 16 ottobre: notte, sereno, luna nuova; 
 dalle 06.30 alle 07.30: giorno, pioggia (l’alba, prima del sorgere del Sole); 
 dalle 07.30 in poi: giorno, sereno. 
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La storiaLa storiaLa storiaLa storia    

Alla fine di settembre l’esercito alleato, guidato dal principe ereditario Karl Wilhelm Ferdinand di Brunswick, inizia 
un’offensiva sul basso Reno con l’obiettivo di assediare e conquistare la fortezza di Wesel in mano alle truppe del re 
di Francia. La fortezza è completamente circondata all’inizio del mese successivo ma è solo verso la metà di ottobre 
che il generale de Castries riesce ad organizzare un’armata di soccorso di circa 20.000 uomini a Neuss e marciare a 
tappe forzate verso Wiesel. Avuta notizia dell’avvicinarsi dei soccorsi per la piazza assediata il principe ereditario 
decide di intercettare il nemico prima che sia troppo vicino a Wesel e, lasciati pochi battaglioni a guardia delle trincee, 
nel pieno delle tenebre, Ferdinando muove verso de Castries e i battaglioni francesi accampati per la notte. 

Il campo francese si trovava dietro un canale, la Fossa Eugenica, che andava dalla cittadina di Rheinberg al complesso 
abbaziale di Klostercamp, il canale risultava un ostacolo abbastanza difficile da superare ma alcuni ponti, in particolare 
presso l’abbazia, consentivano il transito civile. Per una migliore difesa del proprio campo le truppe francesi avevano 
occupato sia Rheinberg che Klostercamp che venivano così a costituire due teste di ponte al di là del canale: la prima 
situata all’estrema destra del dispositivo di difesa francese, l’altra all’estrema sinistra. 

Ferdinando optò per un attacco a sorpresa e dopo una marcia notturna di tre ore (dalle undici della notte fino alle due 
della mattina successiva) attaccò le difese francesi di Klostercamp. La rapida occupazione dei ponti sulla Fossa 
Eugenica interruppe da subito le comunicazioni tra i difensori dell’abbazia e il resto delle truppe francesi. Sfruttando 
questo primo successo gli alleati attraversarono il canale e si gettarono all’assalto del paese di Kampenbrück 
sorprendendo il nemico. Ma la resistenza francese fu inaspettatamente tenace e de Castries fece rapidamente 
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accorrere truppe del reggimento Auvergne in aiuto dei difensori dell’abitato mentre gli altri battaglioni dello stesso 
reggimento formavano una linea di difesa sul canale. 

I combattimenti divennero subito violenti ma i soldati del reggimento francese, ben presto supportato dai battaglioni 
del reggimento Alsace, si batterono nel buio con coraggio e determinazione riuscendo nell’impresa di fermare 
l’avanzata nemica. Il comandante francese a questo punto decise di passare al contrattacco minacciando il fianco 
alleato con i fanti del reggimento Tour-du-Pin ma anche gli inglesi e i tedeschi di Ferdinando non si mostrarono meno 
tenaci dei loro nemici e i combattimenti ripresero con ancora maggiore intensità fino al sorgere del Sole. 

All’alba le residue truppe di riserva francesi affluirono sul terreno portando la bilancia, fin lì in equilibrio, dalla parte 
dei difensori mentre i rinforzi alleati si perdevano nella piana tra Rheinberg e Alpen senza riuscire a dare man forte ai 
compagni. Le truppe di de Castries si lanciarono in una serie di attacchi fiaccando via via la resistenza del nemico fino 
a costringere gli alleati, che combattevano bravamente ormai da ore, a ritirarsi verso il proprio campo. I soldati 
francesi, in piena euforia e incuranti degli ordini di mantenere la posizione, si gettarono all’inseguimento solo per 
essere falciati da una carica della cavalleria inglese 
avanzata per coprire i propri compagni. 
Immediatamente la cavalleria francese caricò a sua 
volta con il duplice obiettivo di fermare l’avanzata 
della cavalleria nemica e di inseguire la fanteria 
avversaria in ritirata ma ormai l’attimo propizio era 
passato e le truppe alleate poterono abbandonare il 
campo di battaglia praticamente indisturbate. 

Malgrado la vittoria sul campo i francesi subirono 
gravissime perdite, oltre il doppio dei loro 
avversari, e tre reggimenti, tra i migliori 
dell’esercito, furono praticamente distrutti a causa 
della violenza dei combattimenti e della precisione 
del fuoco inglese. 

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 alleato 

87th Foot 87th Foot 5d6 [13]
Avanguardia BrHI 2/1/1 sk/ln Avanguardia BrHI 2/1/1 sk/ln Brunswick 0/8
rgt. Einsiedel, Prüschenk, Prinz Friederick rgt. Harvey, Mordaunt

Avanguardia HeCav 1/-2/1 Montati BrDr 1/-2/1 BrLtArt 1/2/-
rgt. 6th Dragoons rgt. Harvey, Mordaunt

Montati BrDr 2/-2/2 Appiedati BrDr 1/-1/0
rgt. Harvey, Mordaunt Corpo principale

Appiedati BrDr 2/-1/0 Corpo principale BrGn 2/1/1 sk/ln Waldegrave 0/8
rgt. 23rd Royal Welsh, 25th rgt. 2oth, Griffin

Corpo principale BrLn 2/1/0 Corpo principale BrLn 1/1/0
rgt. von Behr, rgt. Marschalk rgt. Reden, Erbprinz von Hessen

Corpo principale HwLn 1/1/0 Corpo principale HwLn 1/1/0
rgt. Pulteney rgt. 11th, 33rd Riserva

Corpo principale BrLn 2/1/0 Riserva BrLn 1/1/0 Howard 0/8
51st rgt. Garde

Riserva BrLn 1/1/0 Riserva HeGd 2/1/0 HwLtArt 1/2/-
rgt. Von Muller

Riserva HeLn 1/1/0 HwLtArt 1/2/-
rgt. Bock Montati rgt. Bock Appiedati Retroguardia

Retroguardia HwDr 1/-2/1 Retroguardia HwDr 1/-1/0 von Bock 0/8
rgt. Garde rgt. Zastrow

Retroguardia HeGd 2/1/0 Retroguardia HwLn 1/1/0  
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Esercito francese 

4d6 [13]
Klostercamp FrLn 1/0/0 Klostercamp FrLn 1/0/0 de Castries 0/8
rgt. La couronne rgt. Horion

Estrema ala destra FrLn 1/0/0 Estrema ala destra FrLn 1/0/0 FrHvArt 1/4/-
rgt. Bouillon rgt. Vierzet

Estrema ala destra FrLn 1/0/0 Estrema ala destra FrLn 1/0/0 FrMdArt 1/3/-
rgt. Rouergue rgt. Rohan Rochefort Estrema ala destra

Estrema ala destra FrLn 1/0/0 Estrema ala destra FrLn 1/0/0 de Chabot 0/8
rgt. Tournaisis rgt. Normandie

Estrema ala destra FrLn 1/0/0 Ala destra FrLn 1/1/0 S FrLtArt 1/2/-
rgt. Normandie rgt. Briqueville Ala destra

Ala destra FrLn 1/1/0 S Ala destra Fr 1/0/0 d'Auvet 0/8
rgt. Tour-du-Pin rgt. Tour-du-Pin

Ala destra FrLn 1/0/0 Ala destra FrLn 1/0/0
rgt. Tour-du-Pin rgt. Royal-Étranger

Ala destra FrLn 1/0/0 Ala destra FrCav 1/-2/2
rgt. Bourbon, Crussol rgt. Royal-Pologne

Ala destra FrCav 1/-2/2 Ala destra FrCav 1/-2/2
rgt. Saint Thiébault, Descars rgt. Gendarmerie Ala sinistra

Ala sinistra FrCav 1/-2/2 Ala sinistra FrCav 2/-2/2 de Segur 0/8
rgt. Alsace rgt. Balincourt, Royal-Piémont

Ala sinistra FrLn 1/1/0 S Ala sinistra FrCav 1/-2/2
rgt. Auvergne

Ala sinistra FrLn 1/1/0 S Ala sinistra FrLn 1/0/0

Ala sinistra FrLn 1/0/0  


