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Il declino della potenza 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. 

Dopo una lunga campagna in Ucraina l’esercito svedese e quello russo giungono alla battaglia decisiva. Le truppe di 
Carlo XII sono in inferiorità numerica, stanche e scoraggiate, e il terreno non favorisce certo le eleganti manovre e la 
tattica aggressiva delle truppe svedesi. 

 
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 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 Granatieri  Cavalleria pesante 

   GC   
Russia Svezia Artiglieria Cavalleria della guardia Cavalleria leggera 
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Note: 

I corsi d’acqua sono guadabili, ostacolo livello 1. I boschi sono fitti e hanno vdf2. I villaggi hanno vdf1 così come le 
fortificazioni del campo russo e le ridotte situate al centro del campo di battaglia, queste ridotte sono fortificate su tutti i 
lati. Le due ridotte più avanzate non sono rappresentate perché non ancora completate il giorno della battaglia. 

L’esercito svedese ha due linee di comunicazione, una segue la strada per Poltava ed esce dal tavolo nel settore D1, la 
seconda corre lungo la strada per Ribtsi ed esce dal tavolo nel settore A1. La linea di comunicazione dell’esercito russo 
segue la strada per il guado sulla Vorskla. 

Regole specialiRegole specialiRegole specialiRegole speciali    

Cavallerie leggere 

Le cavallerie leggere cosacche e valacche, sia da parte svedese – SwCLC – che da parte russa – RsCLC – possono 
operare in assenza di ordini, quindi possono manovrare anche senza essere attivate muovendo per ultime, dopo il 
movimento di tutte le divisioni attivate. Resta valida la regola che impone un ordine di priorità almeno 5 per caricare il 
nemico. 

Nel caso sia in uso la regola 9.2 Sequenza di gioco avanzata le unità di cosacchi non attivate sono trattate come se 
avessero ordini di priorità 4. 

ProtagonistiProtagonistiProtagonistiProtagonisti    

  
Carlo XII (Stoccolma 17.06.1682 - Fredriksten 30.11.1718) 

Pëtr Alekseevič Romanov detto Pietro il Grande (Mosca 
09.06.1672 – San Pietroburgo 08.02.1725) 

Esercito Esercito Esercito Esercito svedesesvedesesvedesesvedese    

16.000 uomini (8.200 fanti, 9.600 cavalieri) 

Esercito svedese: Carlo XII +2 10um – 6d6 [15] 

SwCLC 0/-1/0 Sk – SwCLC 0/-1/0 Sk 

 Renskold +1 8um cavalleria 

Hamilton 0 8um ala sinistra di cavalleria 
SwCav 1/-/2 – SwCav 1/-/2 prima colonna (rgt. Ostgotland, Abo, Skanska) 
SwCav 1/-/2 – SwCav 1/-/2 – SwDr 1/-/2 (1/-1/0) seconda e terza colonna (rgt. Uppland, Nyland, 

Ducker, Gyllesterna) 

Creutz 0 8um ala destra di cavalleria 
SwCav 1/-/2 – SwDr 1/-/2 (1/-1/0) – SwDr 1/-/2 (1/-1/0) quarta e quinta colonna (rgt. Sodra 
Skanska, Taube, Hielm, Smaland, Norra Skanska) 
SwGC 2/-/2 – SwGC 2/-/2 sesta colonna (rgt. Life Dragoon, Life Drabant) 
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 Lewenhaupt 0 8um fanteria 
SwLtArt 1/2/- – SwLtArt 1/2/- 
SwGd 3/0/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk terza colona (rgt. Dalcarian, Guardia) 
SwGd 3/0/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk quarta colona (rgt. Guardia, Kalmar, Skaraborg) 

Roos 0 8um 
SwLn 1/-1/1 Pk/Mk – SwLn 1/-1/1 Pk/Mk prima colona (rgt. Vastmaland, Narke Varmlands, 

Jonkopings) 
SwLn 1/-1/1 Pk/Mk – SwLn 1/-1/1 Pk/Mk seconda colona (rgt. Vasterbotten, Ostgotland, Uppland) 

 
Abbr Descrizione # Punti Tot

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

SwGd Fanteria della Guardia 2 15 30
SwLn Reggimenti di linea (Varvarde) 2 11 22
SwLn Reggimenti di linea 4 9 36
SwGC Cavalleria della Guardia 2 17 34
SwCav Cavalleria pesante 5 15 75
SwDr Dragoni 3 16 48
SwCLC Valacchi 2 8 16
SwLtArt Artiglieria leggera 2 18 36

27 375  

EsercitoEsercitoEsercitoEsercito    russorussorussorusso    

30.000 uomini (22.000 fanti, 8.000 cavalieri) 

Esercito russo: Pietro I 0 8um – 8d6 [19] 
RsMdArt 1/3/- – RsMdArt 1/3/- – RsLtArt 1/2/- – RsLtArt 1/2/- 
RsCLC 0/-1/0 Sk – RsCLC 0/-1/0 Sk nel bosco di Budyschensky 
RsCLC 0/-1/0 Sk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk presso Yakovetsky 

Meshnikov 0 8um ala sinistra di cavalleria 
RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) (bgd. Radetsky, rgt. Kievsky, Ingermalandsky) 
RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) (bgd. Volkonsky, rgt. Vologodsky, Novgorodsky, Yarolslavsky) 

 Sherementiev 0 8um fanteria 

Hallart 0 8um 
RsGn 2/0/1 – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Pfenningbeir, Lignitz (rgt. Kazansky, 

Pskovsky, Busch, Nischerovgorodsky) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Tiernischev (rgt. Sibirsky, Moskovsky) 

Repnin 0 8um 
RsGn 2/0/1 – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd.Sasiekin, Sukin (rgt. Butyrsky, 

Novgorodsky, Narvsky, Schlusselburgsky) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd.Leslie (rgt. Kievsky, Repnin) 

Golitsin 0 8um 
RsGd 2/0/1 Pk/Mk – RsGd 2/0/1 Pk/Mk – RsGn 2/0/1 bgd.Kuriakin, Dolgoruki (rgt. Semenovsky, 

Preobrazhensky, Bieltz) 
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RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. van Belling (rgt. Astrakhansky, Ingermalandsky) 

Bauer 0 8um ala destra di cavalleria 
RsDr 1/-2/2 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) divisione Behm (rgt. Kropotov, Archangelsky, Nevsky, 

Byelosersky, Vyatsky, Nischenovgorodsky) 
RsDr 1/-2/2 – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) divisione Schaumburg (rgt. Sibirsky, Vladmirsky, Moskovsky, van 

der Roop, Roshnev) 

Gunther 0 8um guarnigione del campo 
RsGn 2/0/1 – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Abraham (rgt. du Bois, Bieltz, Apraxim, Troitsky) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Munstermann (rgt. von Rentzel, Lefortsky) 

Rentzel 0 8um guarnigione delle ridotte 
RsLtArt 1/2/- – RsLtArt 1/2/- – RsLtArt 1/2/- 
RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) div Heinske (rgt. Tversky, Rianzansky, Permsky, 

Novotroitsky, Narvsky, Azovsky) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. von Fichtenheim, Golovin (rgt. Fichtenheim, Tobolsky, 

Rostovsky, Koporsky) 
 

Abbr Descrizione # Punti Tot

Generale 0/8um 9 10 90
RsGd Fanteria della Guardia 2 13 26
RsGn Granatieri 4 12 48
RsLn Fanteria di linea 16 9 144
RsDr Granatieri a cavallo 2 14 28
RsDr Dragoni 8 11 88
RsCLC Cosacchi 3 9 27
RsLtArt Artiglieria leggera 5 18 90
RsMdArt Artiglieria media 2 20 40

51 581  

Scenario alternativoScenario alternativoScenario alternativoScenario alternativo    

In alternativa si può simulare la fase finale della battaglia che vide battersi le truppe svedesi che avevano superato le 
ridotte con i soldati russi usciti dal campo trincerato. 
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Regole specialiRegole specialiRegole specialiRegole speciali    

Valgono le stesse regole speciali dello scenario originale oltre a quella elencata di seguito. 

Cavalleria svedese dell’ala sinistra 

La cavalleria svedese all’ala sinistra era provata per i combattimenti iniziali e per l’inseguimento della cavalleria nemica. 
Per questo motivo le due brigate comandate direttamente dal generale Renskhold sono disordinate e non possono 
recuperare il disordine nel corso della partita. 

Esercito svedeseEsercito svedeseEsercito svedeseEsercito svedese    

13.200 uomini (6.000 fanti, 7.200 cavalieri) 

Esercito svedese: Carlo XII +2 10um – 4d6 [13] 

 Renskold +1 8um cavalleria 
SwCav 1/-/2 – SwCav 1/-/2 prima colonna (rgt. Ostgotland, Abo, Skanska) 
SwCav 1/-/2 – SwDr 1/-/2 (1/-1/0) seconda e terza colonna (rgt. Uppland, Nyland, Ducker, 
Gyllesterna) 

Creutz 0 8um ala destra di cavalleria 
SwDr 1/-/2 (1/-1/0) – SwDr 1/-/2 (1/-1/0) quarta e quinta colonna (rgt. Sodra Skanska, Taube, 
Hielm, Smaland, Norra Skanska) 
SwGC 2/-/2 – SwGC 2/-/2 sesta colonna (rgt. Life Dragoon, Life Drabant) 
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 Lewenhaupt 0 8um fanteria 
SwGd 3/0/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk terza colona (rgt. Dalcarian, Guardia) 
SwGd 3/0/1 Pk/Mk – SwLn 2/-1/1 Pk/Mk quarta colona (rgt. Guardia, Kalmar, Skaraborg) 
SwLn 1/-1/1 Pk/Mk – SwLn 1/-1/1 Pk/Mk prima colona (rgt. Vastmaland, Narke Varmlands, Jonkopings) 
 

Abbr Descrizione # Punti Tot

Generale +2/10um 1 30 30
Generale +1/8um 1 18 18
Generale 0/8um 2 10 20

SwGd Fanteria della Guardia 2 15 30
SwLn Reggimenti di linea (Varvarde) 2 11 22
SwLn Reggimenti di linea 2 9 18
SwGC Cavalleria della Guardia 2 17 34
SwCav Cavalleria pesante 4 15 60
SwDr Dragoni 1 16 16
SwCLC Valacchi 2 8 16

19 264  

Esercito russoEsercito russoEsercito russoEsercito russo    

22.200 uomini (19.000 fanti, 3.200 cavalieri) 

Esercito russo: Pietro I 0 8um – 7d6 [15] 
RsMdArt 1/3/- – RsMdArt 1/3/- – RsLtArt 1/2/- – RsLtArt 1/2/- 

 Sherementiev 0 8um fanteria 

Hallart 0 8um 
RsGn 2/0/1 – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Pfenningbeir, Lignitz (rgt. Kazansky, 

Pskovsky, Busch, Nischerovgorodsky) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Tiernischev (rgt. Sibirsky, Moskovsky) 

Repnin 0 8um 
RsGn 2/0/1 – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd.Sasiekin, Sukin (rgt. Butyrsky, 

Novgorodsky, Narvsky, Schlusselburgsky) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd.Leslie (rgt. Kievsky, Repnin) 

Golitsin 0 8um 
RsGd 2/0/1 Pk/Mk – RsGd 2/0/1 Pk/Mk – RsGn 2/0/1 bgd.Kuriakin, Dolgoruki (rgt. Semenovsky, 

Preobrazhensky, Bieltz) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. van Belling (rgt. Astrakhansky, Ingermalandsky) 

Bauer 0 8um ala destra di cavalleria 
RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) (bgd. Radetsky, rgt. Kievsky, Ingermalandsky) 
RsDr 1/-2/2 (1/-1/0) – RsDr 1/-2/1 (1/-1/0) divisione Behm (rgt. Kropotov, Archangelsky, Nevsky, 

Byelosersky, Vyatsky, Nischenovgorodsky) 

Gunther 0 8um guarnigione del campo 
RsGn 2/0/1 – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Abraham (rgt. du Bois, Bieltz, Apraxim, Troitsky) 
RsLn 1/-1/1 Pk/Mk – RsLn 1/-1/1 Pk/Mk bgd. Munstermann (rgt. von Rentzel, Lefortsky) 
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Abbr Descrizione # Punti Tot

Generale 0/8um 7 10 70
RsGd Fanteria della Guardia 2 13 26
RsGn Granatieri 4 12 48
RsLn Fanteria di linea 13 9 117
RsDr Granatieri a cavallo 2 14 28
RsDr Dragoni 2 11 22
RsLtArt Artiglieria leggera 2 18 36
RsMdArt Artiglieria media 2 20 40

34 387  

La storiaLa storiaLa storiaLa storia    

La battaglia di Poltava è l’evento drammatico e conclusivo della campagna intrapresa da Carlo XII nel vano tentativo 
di piegare la resistenza della Russia e di imporsi definitivamente come potenza dominante nell’Europa centro-
orientale. L’avanzata dell’esercito svedese aveva incontrato non poche difficoltà, soprattutto logistiche, e malgrado la 
vittoria di Holocwczyn aveva visto la gravissima sconfitta di Lesnaya in cui gli scandinavi avevano perso la gran parte 
dei rifornimenti e alcuni dei migliori reggimenti di fanteria erano stati decimati (cfr. gli scenari di Holocwzyn e 
Lesnaya). Dopo una lunga marcia verso sud attraverso l’Ucraina le due armate si trovarono di fronte sulle rive della 
Vorskla, nei pressi della fortezza di Poltava e mentre gli svedesi si accingevano ad assediare la città lo zar si attestava 
poco più a nord con un esercito decisamente superiore, più fresco e meglio rifornito. 

La posizione dell’esercito russo era formidabile per tre motivi: oltre alla la netta superiorità numerica, già citata, la 
posizione geografica metteva al sicuro le forze dello zar da un eventuale aggiramento e inoltre una serie di ridotte 
fortificate proteggeva l’unica via di attacco nemico. Prima dell’alba la fanteria svedese, divisa in quattro colonne, si 
mise in marcia verso le ridotte nemiche. Il piano prevedeva che le due colonne centrali si dovessero occupare delle 
ridotte avanzate mentre le due colonne esterne avanzassero senza indugio verso la fanteria russa schierata più a nord. 
In realtà la resistenza dei delle due ridotte più avanzate fu tenace coinvolgendo interi battaglioni svedesi e rallentando 
l’avanzata delle truppe di Carlo XII (trascuriamo in questo resoconto due ulteriori ridotte situate più a sud ma le cui 
opere non erano state completate e che, quindi, non giocarono un ruolo fondamentale nella battaglia). 

La colonna più a destra riuscì comunque 
ad attraversare il sistema delle ridotte nelle 
fasi iniziali della battaglia seguita da una 
parte della cavalleria e iniziò a schierarsi 
per attaccare il campo fortificato russo 
mentre fanteria e dragoni russi uscivano 
loro incontro. Lo scontro tra le cavallerie fu 
violento e sanguinoso e solo alla terza 
carica i dragoni russi cedettero fuggendo 
verso nord inseguiti dalla cavalleria 
scandinava. A questo punto i fanti svedesi 
erano in parte schierati davanti al campo 
nemico ma in parte, probabilmente un 
terzo della fanteria di Carlo, ancora 
impegnati nei combattimenti attorno al 
sistema di ridotte. L’attacco fu 
momentaneamente sospeso in attesa che la cavalleria si riordinasse dopo l’inseguimento e che il resto dei battaglioni di 
picchieri e moschettieri si unisse al grosso dell’esercito. 

L’attacco alle ridotte era guidato dal generale Roos che più e più volte lanciò i suoi uomini all’attacco fino alle sei di 
mattina circa senza riuscire a scacciare i difensori dalle fortificazioni. Roos perse oltre mille uomini suoi 2.600 che 

Figura 1: La battaglia di Poltava, Pierre-Denise Martin 
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inizialmente partirono all’assalto e fu costretto a ripiegare verso est per riordinare e far riposare i soldati svedesi 
stremati. 

L’iniziativa stava passando nelle mani dello zar. Rentzel uscì dal campo fortificato e approfittando della separazione in 
due tronconi dell’esercito scandinavo rapidamente rioccupò le ridotte conquistate e attaccò le stremate truppe di Roos 
che non potevano più opporre resistenza e furono decimate e costrette alla rotta verso le fortificazioni di Poltava prima 
di essere intercettate dalla fanteria russa che avanzava verso nord proveniente da Poltava. Un terzo dell’esercito di 
Carlo XII aveva cessato di esistere. 

A questo punto lo zar decise di schierare le sue truppe fuori dal campo fortificato e dare battaglia al grosso 
dell’esercito nemico. Gli svedesi cercarono immediatamente di ripiegare verso sud per impedire ai russi di tagliare le 
proprie linee di comunicazione ma si accorsero ben presto che l’unica possibile soluzione era attaccare per primi per 
evitare che i fanti russi, in superiorità numerica, sopravanzassero e avvolgessero le ali svedesi provocando una 
tragedia. Coraggiosamente i soldati di Carlo avanzarono verso il nemico ma furono decimati, ancor prima di giungere 
a contatto, da un violento fuoco di artiglieria proveniente sia dal campo fortificato, situato in una posizione più elevata, 
che dall’artiglieria schierata in supporto della linea di fanteria. 

Malgrado le perdite gli svedesi raggiunsero il centro nemico e lo assaltarono con impeto, costringendo i russi a cedere 
terreno. Contemporaneamente la cavalleria si lanciò all’attacco dell’ala sinistra russa, che sopravanzava lo 
schieramento svedese, per impedire l’aggiramento dei fanti ma l’attacco fallì davanti alla tenacia dei soldati russi che 
avevano formato un grande quadrato composto da tre o quattro battaglioni. 

Dalla parte opposta l’ala destra dello zar, formata dai migliori reggimenti di fanteria, aveva fermato l’impeto 
dell’avversario ed era passata al contrattacco ricacciando indietro i decimati reggimenti scandinavi. I battaglioni della 
seconda linea approfittarono immediatamente del successo spezzando la linea svedese mentre la stanca cavalleria 
svedese veniva ancora una volta sacrificata nell’inutile tentativo di fermare l’avanzata del nemico. A questo punto nulla 
più poteva salvare la fanteria e i soldati svedesi ruppero le linee fuggendo disordinatamente. La battaglia era perduta! 

Poltava segnò la fine della potenza svedese, anche se la guerra si sarebbe trascinata ancora per anni, e la definitiva 
consacrazione dell’impero russo come potenza egemone dell’Europa orientale. 


