
Herbsthausen 02.05.1645 

Battaglia di Mergentheim o Mariendal 

La sconf itta d i Turenne  
di Gualtiero Grassucci  –  gualt iero@free.panservice.it  

Scenario per À la guerre … battaglie nell’Era delle Guerre di Religione, regolamento per il XVII secolo di 
Gualtiero Grassucci. Il regolamento è gratuito e si può scaricare liberamente sul sito – alaguerre.luridoteca.net 
– alla pagina http://alaguerre.luridoteca.net/ita/download.html. Si possono anche scaricare gratuitamente le 
tabelle di gioco – alaguerre.luridoteca.net/material/algchart.pdf ed altro materiale. Le liste eserciti per la 
Guerra dei Trent’anni sono qui: http://alaguerre.luridoteca.net/material/alg30yw.pdf. 

L’impero asburgico è impegnato su più fronti, le risorse sono poche e gli uomini stremati ma 
l’esercito bavarese di von Mercy riesce a cogliere una insperata e inattesa vittoria contro 

quello che sarà a breve uno dei migliori generali francesi. 

 

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 base sulla mappa rappresenta un reggimento di fanteria o di cavalleria. Le unità di 
artiglieria sono batterie di sei cannoni (a meno che non sia specificato diversamente). 

 

  
  

Picchieri Moschettieri Artiglieria Cavalleria pesante 

    
Corazzieri Reiter Dragoni Cavalleria leggera 

Cur Rei

mailto:gualtiero@free.panservice.it
http://alaguerre.luridoteca.net/
http://alaguerre.luridoteca.net/ita/download.html
http://alaguerre.luridoteca.net/material/algchart.pdf
http://alaguerre.luridoteca.net/material/alg30yw.pdf


Herbsthausen 1645  – La sconfitta di Turenne – 22/10/2017 

© 2017, Gualtiero Grassucci - 2 

    
Baviera  Francia 

Note: 

Tutti i centri abitati possono essere occupati da una base di fanteria o da una batteria di 
artiglieria a eccezione di N. Stette che può essere occupata da una base di fanteria e/o 
una batteria di artiglieria. Hanno tutti vdf1. 

I boschi sono normali e hanno tutti vdf1. I corsi d’acqua sono transitabili da fanteria e 
cavalleria (ostacolo di livello 1) ma non da artiglieria. 

La linea di comunicazione dell’esercito francese va verso Herbsthausen ed esce dal 
tavolo nel settore E4. La linea di comunicazione dell’armata bavarese va verso 
Bartenstein ed esce dal tavolo nel settore D1. 

Regole speciali 

Riserva di cavalleria francese 

La cavalleria francese della riserva (divisione de Beauvau) arriva al quarto turno 
proveniente da Herbsthausen sulla strada che entra sul tavolo di gioco nel settore E4. È 
possibile usare la regola A3.8 Casualità degli eventi contenuta nel supplemento A del 
regolamento. 

Con l’ingresso della cavalleria di riserva i d6 di attivazione passano da 3 a 4 e la 
coesione aumenta di 3. 

I protagonisti 

 

Nessuna immagine disponibile 

Henri de la Tour d’Auvergne-Bouillon 
Detto il Grand Turenne 

(Sedan 1611 –  Salzbach 1675) 
ritratto di Charles le Brun 

Franz von Mercy 
signore di Mandre e di Collenburg 

(… – Alerheim 1645) 

Armata bavarese 

10.200 uomini: 5.000 fanti, 3.600 cavalieri, 1.000 dragoni e 12 cannoni da campo 

Armata bavarese: von Mercy +1 8um – 4d6 [6] 
BvLtArt 1/0/- - – BvLtArt 1/0/- - 

von Werth 0 8um ala sinistra 
BvCav 2/-/2 a (rgt. Lapierre, Fleckenstein) 
BvCav 1/-/1 - – BvCav 1/-/1 - (rgt. Sperreuter, von Werth) 
BvLC 0/-1/0 - sk/ln (rgt. …) 



Herbsthausen 1645  – La sconfitta di Turenne – 22/10/2017 

© 2017, Gualtiero Grassucci - 3 

von Reuschenberg +1 8um centro 
BvSh 1/1/-1 - sk/ln (rgt. Jung-Kolb) 
BvPk 2/0/2 - – BvPk 1/0/2 - (rgt. von Mercy, Ruischenberg, Puech, Winterscheldt, Beauveau) 
BvPk 1/0/2 - – BvPk 1/0/2 - (rgt. Fugger, Nerss, Holtz) 

von Altheim 0 8um ala destra 
BvDr 1/-2/-1 - sk/ln (1/1/-1 - sk)  (rgt. Creutz) 
BvCav 1/-/1 a (rgt. Gayling, Alt-Kolb) 
BvLC 0/-1/0 - sk/ln (rgt. Cosalkhi, Spork) 

 

 

Armata francese 

10.800 uomini: 5.000 fanti, 4.800 cavalieri e 1.000 dragoni 

Armata francese: Turenne +1 8um – 3d6-4d6 [5-8] 

de Rosen -1 6um ala sinistra 
FrCav 1/-/2 a – FrCav 1/-/2 a (rgt. Betz, Alt-Rosen, Ohm, Wittgenstein, Fleckenstein) 
FrCav 1/-/2 a – FrCav 1/-/2 a (rgt. Taupadel, Oysonville, Baden) 

du Passage 0 8um ala destra 
FrSh 1/0/-1 - sk/ln (rgt. …) 
FrPk 1/-1/1 - – FrPk 1/-1/1 - (rgt. Turenne, Mazzarino, Oysonville) 
FrPk 1/-1/1 - – FrPk 1/-1/1 - (rgt. Schmitberg, Truchsess) 

de Beauvau 0 8um riserva 
FrCav 1/-/2 a – FrCav 1/-/2 a (rgt. Turenne, Tracy) 
FrCav 1/-/2 a – FrCav 1/-/2 a (rgt. Beauvau) 
FrDr 1/-2/-1 - sk/ln (1/1/-1 - sk) (rgt. …) 
 

 

Abbr Descriz ione # Punti Tot

Generale +1/8um (CiC) 1 36 36

Generale 0/8um 3 10 30

BvPk Picche veterani 1 21 21

BvPk Picche mercenarie o straniere 3 18 54

BvSh Moschettieri 1 16 16

BvDr Dragoni 1 16 16

BvCav Corazzieri veterani 1 22 22

BvCav Corazzieri 1 17 17

BvCav Cavalleria pesante 2 14 28

BvLC Cavalleria leggera e archibugieri a … 2 12 24

BvLtArt Artiglieria leggera 2 23 46

18 310

Abbr Descriz ione # Punti Tot

Generale +1/10um (CiC) 1 36 36

Generale 0/8um 2 10 20

Generale -1/8um 1 4 4

FrPk Picche francesi e straniere 4 15 60

FrSh Moschettieri 1 15 15

FrDr Dragoni 1 16 16

FrCav Chevauxlégers 8 19 152

18 303
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La storia 

Nella primavera del 1645 le armate imperiali erano sempre più in difficoltà. Impegnate 
su più fronti, era sempre più arduo rimpiazzare le perdite delle campagne dell’anno 
precedente. Con l’arrivo della buona stagione von Mercy, che comandava l’armata che 
presidiava la Baviera, fu costretto a inviare 4.000 uomini a nord per supportare 
l’esercito asburgico che fronteggiava gli svedesi. Immediatamente Turenne, con circa 
11.000 soldati, invase la Germania sud-orientale per approfittare della debolezza 
dell’avversario spingendo le truppe di von Mercy sempre più verso oriente fino al 
Wurttenberg. 

Qui i francesi si accamparono su un’area piuttosto vasta per facilitare la ricerca di viveri 
e foraggio esponendosi così a un eventuale sortita del nemico. L’esperto von Mercy non 
si fece sfuggire l’occasione e dopo mesi di manovre evasive improvvisamente avanzò 
verso l’armata avversaria. Turenne intuì il pericolo e in piena notte ordinò un 
tempestivo concentramento dell’esercito, o almeno di quella parte che si trovava nelle 
immediate vicinanze, schierandosi in battaglia poco a sud di Herbsthausen. 

La cavalleria  incontrare di de 
Rosen fu la prima a incontrare il 
nemico, seguita da presso dalla 
fanteria franco-germanica di du 
Passage. Senza artiglieria e in 
netta inferiorità numerica le fila 
francesi furono prima sottoposte 
a un intenso fuoco di artiglieria e 
poi travolte dai soldati asburgici. 
L’arrivo di Turenne con la 
cavalleria di riserva fu tardivo e 
sostanzialmente inutile. 

Turenne perse praticamente 
tutta la propria fanteria e parte 

della cavalleria e lui stesso sfuggì 
miracolosamente alla cattura. In 
pratica l’armata, dopo 
Herbsthausen, non esisteva più. 

Figura 1: tratta da Matthäus Merian - Theatrum 
Europaeum 


