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La prima sconfitta di Federico II
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.
La corona austriaca riesce a organizzare un’armata di 60.000 uomini per soccorrere Praga assediata da Federico II, lo
stesso re di Prussia si muove per intercettarla con un esercito di poco inferiore. Lo scontro sarà violentissimo ma, per
la prima volta, le truppe prussiane subiranno una sanguinosa sconfitta!

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).
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Artiglieria

Dragoni

Fanteria leggera

Cur
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Corazzieri

Cavalleria della Guardia
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Austria
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Note:
I corsi d’acqua sono guadabili, ostacoli di livello 1. Il bosco di querce (Eichenbush, settori R4-S4) ha vdf1. Tutti i
centri abitati possono essere occupati da una base di fanteria e/o una batteria di artiglieria e hanno vdf1 a eccezione di
Krzeczor (settore R6-S5) che può essere occupato da due basi di fanteria (una delle quali deve essere di fanteria
leggera) e/o una batteria di artiglieria e ha vdf1. Le fortificazioni svedesi hanno vdf2.
La Kaiserstrasse è incassata rispetto al terreno (settori da K9 a T8) che la circonda e quindi offre riparo alle truppe
schierate sulla strada, le basi poste sulla strada stessa con il fronte parallelo alla direzione della carreggiata hanno un
vdf 1. L’artiglieria in questa situazione non può tirare.
Il terreno compreso tra le alture di Przerovsky e di Krzeczor e la Kaiserstrasse (settori da M8 a T6) è coltivato e le
colture avevano, il giorno della battaglia, la massima altezza per cui forniscono protezione alla fanteria schierata in
ordine aperto: vdf 1.
Le linee di comunicazione dell’esercito austriaco vanno verso Brno ed escono dal tavolo nei settori O4 e T4. La linea
di comunicazione dell’esercito prussiano percorre la Kaiserstrasse in direzione di Praga ed esce dal tavolo nel settore
K9.

Regole speciali
Ingresso dei rinforzi
La divisione Stampach dell’esercito austriaco è schierata presso l’abitato di Pobortz, fuori dalla mappa. Il giocatore che
la controlla può farla entrare a partire dal terzo turno nel settore K4.

Protagonisti

Leopold Joseph Maria von Daun
(Vienna 24.09.1705 – Vienna, 05.021766)

Federico II di Hohenzollern il Grande
(Berlino, 24.01.1712 – Potsdam, 17.08.1786)

Esercito austriaco
54.000 uomini: 55 battaglioni, 171 squadroni, 60 cannoni.

Esercito austriaco: Daun +1 8um – 9d6 [23]
Nádasdy +1 8um truppe leggere
AsLtArt 1/2/AsGn 1/1/1 (rgt. Deutschmeister, Fiorenza)
AsLC 0/-/0 Sk – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (von Morocz, rgt. Festetic, Morocz, Dessewffly, Kaiser)
SxLC 1/-2/0 Sk/Ln – SxLC 1/-2/0 Sk/Ln (rgt. Prinz Albert, Prinz Karl, Graf Brühl)
AsLC 0/-/0 Sk (von Beck, rgt. Karlstadter, Banalisten, Kaiser, Warasdiner)
AsLt 1/1/0 Sk/Ln – AsLt 1/1/0 Sk/Ln (von Beck, rgt. Warasdiner-Kreutz, Gradiskaner, Broder)
AsLC 0/-/0 Sk – AsLC 0/-/0 Sk (von Hadik, rgt. Nadasty, Hadik, Kalnoky, Jazygier, Baranyay, Splenyi,

Esterhazy)

Serbelloni 0 8um ala destra di cavalleria
Lu(ri)doteca – www.luridoteca.net – info@luridoteca.net – pag. 2

Kolin 1757 – La prima sconfitta di Federico II (18/07/2012)

AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (rgt. Kalkreuth, Kollowrat, Savoyen)
AsCur 1/-2/2 – AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (O’Donnell, rgt. De Ligne, Schmerzing, Portugal)

von Marschall 0 8um centro
AsHvArt 1/4/- – AsHvArt 1/4/- – AsHvArt 1/4/AsMdArt 1/4/- – AsMdArt 1/4/- – AsMdArt 1/4/- – AsLtArt 1/4/-

Andlau 0 8um prima linea
AsGn 1/1/1 – AsLn 1/1/0 (Esterházy, rgt. Erzherzog Karl, Moltke)
AsGn 1/1/1 – AsLn 1/1/0 (Mayern, rgt. Puebla, Mercy-Argenteau)
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Gremmingen, rgt. Aremberg, Türheim)
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Angern, rgt. Daun, Harrach)

Starhemberg 0 8um seconda linea
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Kottendorf, rgt. Neipperg, Gaisruck)
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Wuffen, rgt. Haller)
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Plonquet, rgt. Deutschmeister, Baden-Baden, Botta)

von Colloredo 0 8um riserva
AsMdArt 1/4/- – AsMdArt 1/4/-

Wied -1 6um
AsGn 1/1/1 – AsLn 1/1/0 (Reichlin, rgt. Los Rios, Salm, Platz, Starhemberg)
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Müffling, rgt. d’Arberg, Sachsen-Gotha, Mercy-Argenteau, de Ligne)
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Gremmingen, rgt. Aremberg, Türheim)
AsLn 1/1/0 – AsLn 1/1/0 (Angern, rgt. Daun, Harrach)

Lützow 0 8um
AsCur 1/-2/2 – AsCur 1/-2/2 (Castiglione, rgt. O’Donnell, Birkenfeld)
AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (Köbels, rgt. Gelhay, Alt-Modena, Saxe-Gotha)

Stampach 0 8um ala sinistra
AsLtArt 1/2/AsLt 1/1/0 Sk/Ln – AsLt 1/1/0 Sk/Ln (von Beck, rgt. Gradiskaner, Brooder)
AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (rgt. Serbelloni, Porporati, Hessen-

Darmstadt)
AsCur 1/-2/2 – AsDr 1/-2/2 (1/-1/0) (Wöllwrath, rgt. Gelhay, Alt-Modena, Sachsen-Gotha)
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Abbr

Descrizione
Generale +1/8um
Generale 0/8um
Generale -1/6um
AsGn Granatieri e granatieri combinati
AsLn Reggimenti di linea …
AsLt
Fanteria leggera (Jager, …)
AsCur Corazzieri
AsDr
Dragoni
AsLC Ussari
AsLtArt Artiglieria leggera
AsMdArt Artiglieria media
AsHvArt Artiglieria pesante
SxLC Chevauxleger

#
2
7
1
4
20
4
7
8
4
3
5
3
2
70

Punti
18
10
4
14
11
11
14
14
11
18
20
22
9

Tot
36
70
4
56
220
44
98
112
44
54
100
66
18
922

Armata prussiana
33.000 uomini: 32 battaglioni, 116 squadroni.

Armata prussiana: Federico II +2 10um – 8d6 [22]
PrGC 2/-/2 – PrCur 1/-/2 (rgt. Garde du Corp, von Schönaich, Driesen)
PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) – PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) (rgt. Meinicke)

von Anahlt-Dessau +1 8um centro
PrHvArt 1/4/- – PrHvArt 1/4/- – PrMdArt 1/3/-

von Bevern +1 8um ala destra di fanteria
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (rgt. Bornstedt, Manteuffel, Prinz Moritz von

Anhalt, Kalckstein)
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrGn 2/1/2 (rgt. Kreytzen, Gemmingen, Leibgarde)

von Treschow 0 8um ala sinistra di fanteria
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (rgt. Braunschweig-Bevern, Prinz von Preußen, Hülsen)
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (rgt. Anhalt-Dessau)
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (rgt. Wied, Prinz Heinrich von Preußen)

Penavaire +1 8um ala sinistra
PrCur 2/-/2 – PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 (rgt. Leibregiment zu Pferde, Leib-Carabiniers, von Kyau,

Krockow)
PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) – PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) – PrDr 1/-2/2 (1/-1/0) (rgt. Katte, Blackensee, Normann)
PrCur 1/-/2 – PrCur 1/-/2 (rgt. Rochow, Prinz von Preußen)

Hülsen +1 8um avanguardia di fanteria
PrLtArt 1/2/- – PrHsArt 1/2/- – PrHsArt 1/2/PrGn 2/1/2 – PrGn 2/1/2 (rgt. Finck, Waldau, Nimschöfsky, Wangenheim)
PrLn 1/1/0 – PrLn 1/1/0 (rgt. Schultze, Münchow)
PrGn 2/1/2 (rgt. Möllendorf, Kahlden)

von Zieten +2 10um avanguardia di cavalleria
PrLC 0/-2/1 Sk/Ln – PrLC 0/-2/1 Sk/Ln – PrLC 0/-2/1 Sk/Ln (Katte, rgt. Zieten, Wartenberg, Szekely)
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PrLC 0/-2/1 Sk/Ln – PrLC 0/-2/1 Sk/Ln – PrLC 0/-2/1 Sk/Ln (von Zieten, rgt. Puttkamer, Werner,

Seydlitz)
Abbr

Descrizione
Generale +2/8um
Generale +1/8um
Generale 0/8um
PrGn Granatieri
PrLn
Moschettieri e fucilieri
PrGC Cavalleria della Guardia (…)
PrCur Granatieri e carabinieri a cavallo
PrCur Corazzieri
PrDr
Dragoni
PrLC Ussari
PrLtArt Artiglieria leggera
PrMdArt Artiglieria media
PrHvArt Artiglieria pesante
PrHsArt Artiglieria ippotrainata

#
2
4
1
4
16
1
1
5
5
6
1
1
2
2
51

Punti
30
18
10
15
11
17
18
16
16
10
18
20
22
19

Tot
60
72
10
60
176
17
18
80
80
60
18
20
44
38
753

Scenario alternativo
Questo scenario anticipa l’inizio della battaglia al momento in cui i prussiani, osservata la posizione austriaca sulle
colline di Przerovsky e Krzeczor, decidono di iniziare la marcia per aggirare il fianco destro nemico.
Non ci sono modifiche agli ordini di battaglia austriaco e poche modifiche allo schieramento (sostanzialmente la
posizione delle truppe di Nádasdy e Stampach). La posizione di partenza prussiana al contrario è completamente
diversa.

Note:
Valgono tutte le note sulla mappa riportate in precedenza, a cui si aggiungono le seguenti.
La cittadina di Kaurzim può essere occupata da due basi di fanteria e/o due batterie di artiglieria e ha vdf2. I corsi
d’acqua sono tutti guadabili, ostacoli di livello 1, mentre gli stagni e i piccoli laghi sono intransitabili.
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La storia
Dopo la battaglia di Praga, scontro non decisivo tra le forze austriache e quelle prussiane, la maggior parte dell’esercito
austriaco aveva trovato rifugio entro le mura di Praga e quindi prendere la città avrebbe significato la distruzione quasi
completa dell’esercito di Maria Teresa d’Austria. La situazione, per la corona viennese, era davvero critica e il
Consiglio Aulico ordinò al generale Daun di raccogliere tutte le forze disponibili, compresi i fuggitivi della battaglia di
Praga, per costituire un’armata destinata a soccorrere la capitale boema. Il lavoro di Daun portò alla costruzione di
un’armata di circa 60.000 soldati. Il 10 maggio il generale prussiano Bevern ebbe l’ordine, direttamente da Federico II,
di intercettare l’armata di soccorso con 18.000 uomini mentre il 29 maggio iniziava il bombardamento delle mura di
Praga, la guarnigione, comandata dal principe Carlo, aveva riserve per resistere fino al 20 giugno.
I due eserciti contrapposti cercarono di sorprendersi a vicenda e dopo una serie di marce e contromarce, con continui
tentativi di aggirare il fianco del nemico, il 16 giugno la battaglia sembrava ormai certa. L’armata prussiana si era
rafforzata, nel frattempo, fino a raggiungere i 50.000 effettivi. Gli austriaci (favoriti dalla migliore conoscenza del
territorio) presero posizione sulle alture di Przerovsky e Krzeczor, nei pressi di Chotzemitz e Krzeczor, le due colline
erano alte circa oltre 300 metri sul livello del mare e 100 metri rispetto al terreno pianeggiante che si stendeva dalle
alture verso nord.
Un attacco frontale sembrava impossibile e Federico II decise di aggirare il fianco destro nemico procedendo lungo la
Kaiserstrasse, una strada agevole che costeggiava le colline in direzione est-ovest. Daun reagì prontamente spostando
truppe sull’ala destra e occupando l’abitato di Krezczor e quello che rimaneva delle fortificazioni svedesi eredità della
Guerra dei Trent’Anni. La collina di Krzeczor rimaneva comunque il punto debole dello schieramento austriaco e
proprio verso questo punto, cerniera tra l’ala destra e il centro, Federico decise di concentrare lo sforzo maggiore.
Intorno alle 13.30 l’avanguardia prussiana iniziò a muovere dalla Kaiserstrasse verso le alture occupate dall’esercito
nemico. Si racconta che Daun, vedendo dispiegarsi l’esercito di Federico e confidando nelle proprie posizioni, abbia
esclamato: Mio Dio, il Re si avvia a perdere la battaglia oggi!
L’avanguardia, guidata dal generale Hülsen, fu inaspettatamente bersagliata dal fuoco delle truppe croate che
occupavano Krzeczor e i prussiani furono costretti a ingaggiare un serrato combattimento casa per casa per
conquistare il paese e scacciarne i difensori che, però, si ritirarono in buon ordine di poche centinaia di metri trovando
rifugio in un bosco di querce subito dietro l’abitato e continuando da lì a bersagliare le truppe nemiche.
Nel frattempo, ancora più a est, le cavallerie leggere di Nadasty e di Zieten si davano battaglia. Lo scontro durò
praticamente tutto il pomeriggio senza che nessuna delle due parti riuscisse ad avere il sopravvento sull’altra. Ma ormai
il progettato avvolgimento dell’ala destra austriaca da parte dei prussiani era fallito, non restava che un assalto frontale
alle creste delle alture occupate dagli austriaci.
Alle 15.00 l’intera linea prussiana iniziò l’avanzata verso il nemico risalendo il pendio. Nel piano di Federico II l’ala
destra doveva solamente minacciare gli austriaci, tenendoli impegnati e impedendo a Daun di spostare altre truppe
verso il punto nevralgico, mentre Trescow, con l’intera ala sinistra prussiana, doveva dare l’assalto alla collina di
Krzeczor. La fanteria prussiana ben presto iniziò una serie di assalti alla collina ma lo schieramento austriaco,
rinforzato dalla divisione di Wied proveniente dalla sinistra, era una doppia linea continua di soldati che occupava la
cresta delle alture mentre Serbelloni con la sua cavalleria si trovava proprio alle spalle di Wied incoraggiando i
difensori.
L’impeto dei granatieri e dei fanti di Trescow fu ben presto infranto dal tiro dell’artiglieria e definitivamente spezzato
dalla mitraglia e dai moschetti austriaci quando essi raggiunsero la cresta. Si accese un violento e sanguinoso
combattimento ma i prussiani non furono in grado di procedere oltre, più e più volte Trescow portò i suoi soldati
all’assalto della collina ma i fanti austriaci rimasero fermi al loro posto procurando devastanti perdite al nemico. Alle
16.30, dopo ore di furiosi combattimenti, i prussiani riuscirono a occupare il bosco di querce ma fu un successo
effimero. Il contrattacco dei croati, supportati da alcune compagnie di granatieri, fu un successo completo, liberando il
bosco dalla presenza del nemico.
La battaglia sembrava ormai in mano agli austriaci ma il generale Wied commise l’errore che avrebbe potuto costare
la vittoria. Le sua divisione, esaltata dal successo dei croati sulla propria destra, avanzò fino a oltrepassare lo
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Eichenbush (il bosco di querce) esponendo così il proprio fianco destro al contrattacco della cavalleria prussiana che si
lanciò immediatamente all’attacco decimando i battaglioni di Wied e aprendo un pericoloso varco. La cavalleria di
Lützow, che Daun aveva prudentemente spostato dall’ala sinistra all’ala destra, ingaggiò un violento combattimento
con la cavalleria avversaria. I prussiani ebbero infine la meglio aprendo uno spiraglio in cui i battaglioni di Hülsen,
rincuorati, ripresero ad avanzare. Erano le 17.00, il fianco destro austriaco era sull’orlo del collasso.
La resistenza della rimanente fanteria austriaca all’ala destra fu però eroica. Per due volte, in inferiorità numerica e
con poche munizioni, i soldati austriaci respinsero la temibile fanteria prussiana. Una provvidenziale distribuzione di
munizioni consentì al reggimento Botta di resistere alla carica dei dragoni nemici che furono a loro volta caricati dai
cavalleggeri sassoni mentre, disordinati, tentavano di riorganizzarsi. Al centro i soldati austriaci non furono da meno
respingendo più volte gli attacchi prussiani alla collina di Przerovsky. L’efficace resistenza del centro austriaco consentì
di liberare alcuni battaglioni in seconda linea che furono spostati all’ala destra, sempre pericolosamente esposta.
Alle 17.00 Daun lanciò il suo contrattacco ordinando a Stampach di caricare la cavalleria prussiana. Il contrattacco fu
fermato con gli austriaci costretti a ripiegare. A questo punto fu la volta della rimanete cavalleria prussiana di tentare il
tutto per tutto. Pennavaire portò i suoi uomini su per la collina tentando, ancora una volta, di spezzare la tenace
resistenza nemica. La cavalleria prussiana, accaldata e stanca, avanzò verso i reggimenti austriaci che li accolsero con
il fuoco dei moschetti e immediatamente dopo fu sorpresa sul proprio fianco destro dai cavalieri sassoni e dai
corazzieri e dragoni austriaci e attaccata, poco dopo, sul fianco sinistro dalla cavalleria austriaca che stazionava intorno
al bosco di querce. Per i prussiani fu un disastro, la cavalleria, decimata, fu costretta a fuggire fino nelle retrovie senza
che nessuno, nemmeno Federico, riuscisse a fermarla.
Subito dopo fu la volta dei corazzieri di Krosigk che, lanciati in un ennesimo attacco alle linee austriache senza
supporto della propria fanteria, fu prima falcidiata dai fanti e poi sterminata dalla cavalleria austriaca che ora sembrava
ovunque tanto da travolgere la fanteria di Trescow, ormai senza più il supporto della cavalleria amica, catturando lo
stesso generale.
Alle 18.00 ben poche speranze di vittoria rimanevano ai prussiani e Federico interruppe l’attacco al centro per
utilizzare le ultime riserve contro l’ala destra austriaca. La fanteria prussiana, per l’ennesima volta, si inerpicò sulla
collina di Krzeczor spazzando via gli esausti fanti della prima linea nemica fino a scontrarsi ancora con il reggimento
Botta rinforzato da tutte le truppe che Daun era riuscito a sottrarre al proprio centro: quattro battaglioni austriaci
stavano per sostenere l’attacco di 14 battaglioni prussiani. Ancora una volta la cavalleria austriaca, però, riuscì
nell’impresa di sorprendere la fanteria nemica che avanzando aveva esposto il proprio fianco. Fu un massacro!
Impegnati sul fianco e di fronte furono attaccati anche alle spalle dalla cavalleria di Serbelloni. Tra le 19.30 e le 20.00
la fanteria prussiana combatte una disperata battaglia fino a esaurire le munizioni e, sconfitta, fuggire verso la
Kaiserstrasse. L’ultimo a cedere fu l’eroico generale Hülsen che nel frattempo aveva riconquistato il bosco di querce,
teatro di tanti combattimenti. Alle 21.00, ormai esausto, come le sue truppe, anche Hülsen abbandonò le posizioni
così faticosamente conquistate.
La sconfitta dell’invincibile esercito prussiano sorprese i vincitori forse più dei vinti. Tanto che nessuno dei generali
austriaci fu abbastanza pronto da lanciare la cavalleria di riserva, non ancora impegnata in battaglia, sulle stanche e
disorganizzate truppe nemiche in ritirata, ritirata che altrimenti avrebbe potuto trasformarsi in rotta. In ogni caso la
vittoria costrinse i prussiani a levare l’assedio alla città di Praga e abbandonare ben presto la Boemia.
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