
Artiglieria leggera (AL)

Artiglieria, evasione, ordine 
aperto

2|n -1 - 1 1|0

Morale 2: nessuna modica al 
mazzo di carte-ordini

Leopold
Leopold Wilhelm d’Asburgo

arciduca d’Austria

5|n - - 2 1|1
Morale 2: nessuna modica al 

mazzo di carte-ordini

von Beck
Johan

5|n - 0 2 1|1
Morale 2: nessuna modica al 

mazzo di carte-ordini

Carlo IV
Carlo IV di Lorena

5|n - 0 2 1|1

Morale 2: nessuna modica al 
mazzo di carte-ordini

de Guiche
Antoine III Agénor de Grammont 

5|n - 0 2 1|1
Morale 4: sostituire due carte 

comprese tra 25 e 30 (in 
quest'ordine) con due carte 

comprese tra 31 e 38 (in 
quest'ordine)

Condé
Luigi II di Borbone detto il Gran Condè

principe di Condè

5|n - 2 4 1|1
Morale 3: sostituire una carta 

compresa tra 25 e 30 (in 
quest'ordine) con una carta 

compresa tra 31 e 36 (in 
quest'ordine)

de Coligny
 Gaspard de Coligny duca di Chatillon 

5|n - 1 3 1|1



Artiglieria leggera (AL)
...

Artiglieria: una sola azione a turno: con 
l’ordine di movimento agganciare o 
sganciare, ruotare di 60° (solo se in 
batteria), spostarsi (in batteria 1 esa, al 
traino 2 esa ma rotazioni gratuite); con 
l’ordine di tiro: far fuoco; riordinare la 
batteria. L’artiglieria non combatte in 
mischia: se un’unità nemica non scossa 
muove in un esa adiacente l’artiglieria 
leggera può tentare di evadere (previo 
test del morale), l’artiglieria pesante è 
eliminata dal gioco
Evasione: arretra dell'intera velocità in 
direzione opposta alla minaccia se 
bersaglio di tiro o carica
Ordine aperto: muove su terreno difcile 
senza limitazioni e interpenetra unità 
amiche



Moschettieri (FL)
Fanteria leggera

Evasione, fanteria leggera, ordine 
aperto

2|n 0 -1 1 1|0

Carica, Fanteria, fermezza, 
incalzare, linea di battaglia, 

picche

Petit Vieux (P&M)
Picca e moschetto

LdB LdB LdB

1|1 -1 2 1 0|0
Carica, cavalleria, controcarica, 

inseguire

Chevauxlégers corazzieri (CP)
Cavalleria pesante

2|2 - 2 1 0|1
Cavalleria, cavalleria leggera, 

evasione, ordine aperto

Archibugieri a cavallo (CL)
Cavalleria leggera

-1-1
-1

-1-1
-1

3|n -1 0 1 0|0

Carica, fanteria, fermezza, 
incalzare, picche, quadrati di 

fanteria

Tercios tedeschi e mer. (P&M)
Picca e moschetto

1|1 0 2 20|0 1|1 0 1 10|0

Moschettieri (FL)
Fanteria leggera

Evasione, fanteria leggera, ordine 
aperto

2|n 1 0 1 1|0

Cavalleria pesante (CP)
...

Carica, cavalleria, controcarica, 
inseguire

2|2 - 1 1 0|0
Cavalleria, cavalleria leggera, 

evasione, ordine aperto

Archibugieri a cavallo (CL)
Cavalleria leggera

-1-1
-1

-1-1
-1

3|n -1 0 1 0|0



Petit Vieux (P&M)
Picca e moschetto

Carica +1: un successo nel test del 
morale aumenta la velocità di 
movimento di un esa.
Fermezza: L'unità può tirare prima 
della mischia (vedi Tiro prima della 
mischia).
Incalzare: L'unità può avanzare 
nell’esa occupato dal nemico 
costretto a ripiegare o eliminato. Le 
unità attivate per reazione non 
incalzano. Questo movimento non 
genera una nuova mischia.
Linea di battaglia: se in linea di 
battaglia ignorano le perdite dovute 
alla potenza in mischia 
dell'avversario.

Moschettieri (FL)
Fanteria leggera

Evasione: arretra dell'intera 
velocità in direzione opposta alla 
minaccia se bersaglio di tiro o 
carica
Ordine aperto: muove su terreno 
difcile senza limitazioni e 
interpenetra unità amiche, 
armatura pari a 1, se contattate 
in terreno aperto da unità 
nemiche in ordine chiuso sono 
automaticamente in rotta ed 
eliminate

Chevauxlégers corazzieri(CP)
Spada

Carica +2: un successo nel test del 
morale aumenta la velocità di 
movimento di due esa
Cavalleria: ripiega se ci sono ancora 
unità nemiche in mischia
Controcarica: Se caricata, dopo il 
primo esa di movimento del nemico, 
può muovere contemporaneamente 
all’avversario incontrandosi a metà 
strada; se bersaglio di tiro, dopo il tiro 
può muovere per caricare.
Inseguire: L'unità può muovere dopo 
una mischia se l'avversario è stato 
eliminato o costretto a ripiegare. 
Unità attivate per reazione non 
possono usare questa abilità. Questo 
movimento può essere usato per 
generare una nuova mischia.

Archibugieri a cavallo (CL)
Cavalleria leggera

Cavalleria: ripiega se ci sono 
ancora unità nemiche in mischia
Evasione: arretra dell'intera 
velocità in direzione opposta alla 
minaccia se bersaglio di tiro o 
carica
Ordine aperto: muove su terreno 
difcile senza limitazioni e 
interpenetra unità amiche

Tercios tedeschi e merc. (P&M)
Picca e moschetto

Carica +1: un successo nel test del morale 
aumenta la velocità di movimento di un 
esa.
Fermezza: L'unità può tirare prima della 
mischia (vedi Tiro prima della mischia).
Incalzare: L'unità può avanzare nell’esa 
occupato dal nemico costretto a 
ripiegare o eliminato. Le unità attivate per 
reazione non incalzano. Questo 
movimento non genera una nuova 
mischia.
Quadrati di fanteria: forza pari a 6. Morale 
e abilità in combattimento hanno un 
bonus di +1 nché la forza è superiore a 
tre. Fronte su ogni lato, quindi tira, 
combatte e muovere in ogni direzione.
Può ignorare l’obbligo di arretrare. Due 
quadrati di fanteria dello stesso esercito 
non possono occupare esa adiacenti. 

Cavalleria pesante (CP)
...

Cavalleria: ripiega se ci sono ancora 
unità nemiche in mischia
Carica +2: un successo nel test del 
morale aumenta la velocità di 
movimento di due esa
Controcarica: Se caricata, dopo il 
primo esa di movimento del nemico, 
può muovere contemporaneamente 
all’avversario incontrandosi a metà 
strada; se bersaglio di tiro, dopo il tiro 
può muovere per caricare.
Inseguire: L'unità può muovere dopo 
una mischia se l'avversario è stato 
eliminato o costretto a ripiegare. 
Unità attivate per reazione non 
possono usare questa abilità. Questo 
movimento può essere usato per 
generare una nuova mischia.

Moschettieri (FL)
Fanteria leggera

Evasione: arretra dell'intera 
velocità in direzione opposta alla 
minaccia se bersaglio di tiro o 
carica
Ordine aperto: muove su terreno 
difcile senza limitazioni e 
interpenetra unità amiche

Archibugieri a cavallo (CL)
Cavalleria leggera

Cavalleria: ripiega se ci sono 
ancora unità nemiche in 
mischia
Evasione: arretra dell'intera 
velocità in direzione opposta 
alla minaccia se bersaglio di 
tiro o carica
Ordine aperto: muove su 
terreno difcile senza 
limitazioni e interpenetra unità 
amiche
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