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uelfi e Ghibellini erano due fazioni opposte che hanno caratterizzato la scena politica
italiana dal XII secolo fino alla nascita delle
Signorie (XIV secolo). Le origini dei nomi risalgono
alla lotta per la corona del Sacro Romano Impero tra
le casate bavaresi e sassoni dei Welfen (dalla cui pronuncia deriva «guelfo») e quella sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di Waiblingen (dalla cui
pronuncia deriva «ghibellino»). La casata sveva, conquistato il comando dell’Impero, cominciò ad espandere il proprio potere anche nel Regno d’Italia: i termini «guelfo» e «ghibellino» vennero così utilizzati
per designare chi appoggiava l’Impero (i ghibellini) e
chi vi si opponeva sostenendo il papato (i guelfi).
Siamo nel 1249. L’imperatore Federico II, scomunicato e deposto, sta vivendo un momento di declino, contrastato sul campo dalla seconda Lega Lombarda e duramente osteggiato da Papa Innocenzo IV.
Molte città della pianura Padana sono ancora dalla
parte dell’imperatore, come Cremona, Modena, Parma, Reggio Emilia, Pavia e Bergamo, ma le operazioni belliche delle città della Lega, tra aggressioni, assedi e scontri sparsi, non fanno vivere sonni tranquilli a
Federico II. Al fronte antimperiale fanno capo, intorno a Milano, le città di Bologna, Piacenza, Brescia,
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Treviso, Verona e Padova, fiancheggiate in maniera
sempre più decisa dal papato.
Siamo nelle campagne tra il fiume Panaro e la via
Emilia, una zona da tempo oggetto di dispute territoriali tra la città di Bologna e quella di Modena: le terre del monastero di Nonantola e la giurisdizione sul
territorio del Frignano sono state teatro di ripetuti
scontri, con alterni risultati.
È l’alba del 26 maggio: il silenzio del paesaggio
rurale viene bruscamente interrotto dal galoppo di
uno sparuto gruppo di cavalli. Sono soldati imperiali, cremonesi per lo più, e si stanno dirigendo verso sud
est lungo una strada sterrata.
Re Enzo, figlio dell’imperatore Federico II, si trova a Cremona in veste di rappresentante del potere
imperiale: proprio ieri sera ha ricevuto la notizia che
Modena è stata attaccata da una milizia formata da
soldati bolognesi, ferraresi e pontifici. La decisione
di intervenire è stata immediata, l’attacco guelfo non
può restare impunito.
Qui inizia The Fall of the King (La Caduta del Re):
quello che accadrà nelle prossime ore passerà alla
storia come la battaglia della Fossalta e il destino di
Re Enzo cambierà per sempre. Siete pronti a viaggiare nel tempo?

elle pagine successive sono presentati, uno alla
volta in sequenza, i quattro scenari medievali
che gli autori hanno concepito per ricreare gli
eventi della storica battaglia della Fossalta del 1249
che ha portato alla cattura di Re Enzo.
Ogni scenario ha specifiche diverse (durata, iniziativa, obiettivi tattici e Soldati schierati). È ovvio che
giocati in sequenza, gli scenari seguono il corso degli
eventi storici, ma ognuno è un episodio indipendente e
può essere giocato liberamente.
Tutti e quattro gli scenari si svolgono nella zona di
Fossalta, una località non molto distante dalla città di
Modena in Italia, in un’area tra la città e il fiume Panaro.
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Ricognizione. Anche se siete giocatori di esperienza, il primo scenario può rivelarsi molto utile per
prendere confidenza con le regole del Ventura Battle
System™: capire i meccanismi dell’Iniziativa, imparare a sottrarre il turno all’avversario nei momenti giusti,
amministrare i propri marcatori per non trovarsi a corto nei momenti determinanti.
Sant'Ambrogio. Il secondo scenario è la prima
vera sfida: il giocatore Ghibellino deve agire con rapidità e determinazione concentrando le proprie forze
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sulla conquista del ponte, per non rischiare di ottenere i medesimi risultati che la Storia ci ha documentato.
Fossalta. Il terzo scenario è senz’altro il più
impegnativo, con il dilemma per il giocatore Ghibellino su quale Obiettivo tattico puntare per il trionfo. Il
guado del torrente è un momento chiave per chi guida
la compagine di Re Enzo.
San Lazzaro. Anche l’ultimo scenario pretende
dal giocatore Ghibellino di effettuare le scelte giuste,
ripiegando nella chiesa al momento giusto. In tutti gli
scenari la battaglia termina all’esaurimento dei round
previsti e solo il conteggio dei punti determina il trionfo. Mai mollare, mai ritenere perduta la sorte della propria Compagnia: i conti si fanno alla fine!
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I. Ricognizione

P

rime ore dell’alba del 26 maggio 1249, nella
campagna modenese, tra il fiume Panaro e la
via Emilia. Un’avanguardia ghibellina proveniente da Cremona, composta da cavalieri cremonesi e modenesi, si dirige verso Modena, sotto attacco da
parte di una milizia guelfa formata da soldati bolognesi, ferraresi e pontifici. Quella che doveva essere una
semplice ricognizione si trasforma ben presto nel primo contatto tra le due fazioni avversarie.
 Durata: questo scenario ha una durata massima
di 4 round al termine dei quali si procede al conteggio dei punti.
 Iniziativa: il giocatore Guelfo schiera meno pile
quindi riceve il segnalino Iniziativa.
Facente funzioni di Capitano: solo in questo scenario, Trinca della Cella è un Conestabile «facente funzioni di
Capitano» e guida la Compagnia ghibellina. Nella prima fase
del round riceve 8 marcatori blu , invece di quelli viola 
indicati sulla sua carta.
Presidiare: molti Obiettivi tattici richiedono di presidiare
determinate aree o terreni; per farlo è necessario portare le
tessere dei propri Soldati a invadere, anche solo in parte, la
zona designata. Se il presidio viene condiviso con tessere
nemiche la quantità farà la differenza. Per ottenere un presidio esclusivo non deve essere condiviso con tessere nemiche.

schieramento ghibellino



H Trinca della Cella facente funzioni di
Capitano con 8 marcatori blu 



I Alleato Cremonese



J Alleato Cremonese



K Alleato Cremonese

 LMN Alleati Modenesi
obiettivi tattici

Presidiare l’incrocio delle Strade (punti
per ogni proprio Soldato; +50 punti se
esclusivo)

punti

10x

schieramento guelfo
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 C Mattolo Galluzzi

Incrocio

D Guido Geremei




Ovest

E Lambertino Lambertini

Est

F Michele degli Orsi

Obiettivo tattico
ghibellino

G Gerardo Caccianemici

Obiettivo
tattico guelfo

H Monsarello Asinelli
obiettivi tattici

Presidiare l’incrocio delle strade (punti per
ogni proprio Soldato; +50 punti se
esclusivo)

punti

Gruppo

Ghibellini

10x

Singoli

Guelfi

Gruppo

Gruppo

Gerardo Caccianemici
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II. Sant’Ambrogio

schieramento ghibellino

P

rimo pomeriggio. Le truppe dell’esercito imperiale, guidate personalmente da Re Enzo, arrivano in vista del ponte di Sant’Ambrogio, sul
Panaro. Un gruppo di carpentieri bolognesi si sta
adoperando per rendere nuovamente agibile il ponte: non appena vedono sopraggiungere i soldati nemici, i genieri danno l’allarme, facendo prontamente
accorrere la fanteria dell’esercito bolognese, accampato poco distante. Re Enzo non si aspettava una reazione guelfa così rapida: ottenere il presidio del ponte
potrebbe a questo punto non essere così agevole come
aveva sperato.
 Durata: questo scenario ha una durata massima
di 6 round al termine dei quali si procede al conteggio dei punti.
 Iniziativa: il giocatore Ghibellino schiera meno
pile quindi riceve il segnalino Iniziativa.
Presidiare: molti Obiettivi tattici richiedono di presidiare
determinate aree o terreni; per farlo è necessario portare le
tessere dei propri Soldati a invadere, anche solo in parte, la
zona designata. Se il presidio viene condiviso con tessere
nemiche la quantità farà la differenza. Per ottenere un presidio esclusivo non deve essere condiviso con tessere nemiche.
Fiume Panaro: il fiume è suddiviso in quattro sezioni, una
a Nord del ponte e le altre tre a sud separate dalla spuma bianca. Solo una ha caratteristiche di attraversamento favorevoli:
lo schieramento guelfo dovrà scegliere se Attraversarlo
oppure muovere sul Ponte.

B Re Enzo Capitano

Fiume Panaro
Tratto di terreno
intransitabile

C Buoso da Dovara



D Guido da Sesso

Riva del fiume

E Marino da Eboli

Tratto di terreno
proibitivo

F Ubertino dell’Andito

Ponte Sant’Ambrogio

G Ugolino da Persico

 PQ Arcieri Saraceni

Group

 RS Arcieri Saraceni
obiettivi tattici

punti

Eliminare i Genieri (punti cadauno)

10x

Presidiare Ponte Sant’Ambrogio (+20
punti se esclusivo)

30

Terreno accessibile, le
sponde sono intransitabili

Formazione

Via Aemilia (Road)

Obiettivo tattico
ghibellino

Fiume Panaro

schieramento guelfo



I Bornio Samaritani Capitano

Riva del fiume

Ovest

TUVW Fanti Bolognesi

Tratto di terreno
intransitabile

Tratto di terreno
proibitivo

J Bonaccorso degli Albari Conestabile






KLMN Lanzelonghe

Ghibellini

OPQR Balestrieri Bolognesi dotati di
indicatore bianco 

Spuma separatrice

S Lambertolo Bottrigari Conestabile

Fiume Panaro

XYZ8 Fanti Bolognesi
Genieri Civili
obiettivi tattici

Catturare B Re Enzo

punti

Tratto di terreno
proibitivo

Formazione

Tratto di terreno
impegnativo
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Guelfi

50
Riva del fiume

Balestriere Bolognese

Est

Formazione
Fiume Panaro
Tratto di terreno
impegnativo

Gruppo

Sud

Nord
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III. Fossalta
opo il primo scontro al ponte di Sant’Ambrogio,
Re Enzo ordina la ritirata e rimane a proteggere la retroguardia con i suoi cavalieri. I movimenti dell’esercito ghibellino risultano però più lenti del previsto a causa del torrente Tiepido ingrossato
dalle acque, nei pressi della località denominata Fossalta: è proprio qui che le truppe di Re Enzo vengono
raggiunte dall’esercito guelfo, determinato ad impedire ad ogni costo la fuga dei nemici.
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 Durata: questo scenario ha una durata massima
di 8 round al termine dei quali si procede al conteggio dei punti.
 Iniziativa: il giocatore Guelfo schiera meno pile
quindi riceve il segnalino Iniziativa.
Torrente Tiepido: in questo scenario l’agitato torrente
ha un ruolo importante nella strategia ghibellina. Solo una
delle quattro sezioni (divise dalla spuma bianca) ha un livello
di attraversamento migliore delle altre, necessario per il raggiungimento del proprio Obiettivo tattico.

Obiettivo tattico
ghibellino

B Re Enzo Capitano

 E Marino da Eboli

Obiettivo
tattico guelfo

F Ubertino dell’Andito





Gruppo

C Buoso da Dovara

Torrente Tiepido

D Guido da Sesso

Tratto di terreno
impegnativo

G Ugolino da Persico

Gruppo

Ghibellini

H Trinca della Cella Conestabile
IJK Alleati Cremonesi

 LM Alleati Modenesi

Spuma separatrice

 NO Alleati Modenesi
obiettivi tattici

punti

Raggiungere l'Obiettivo sul lato Nord del
campo di battaglia con Re Enzo

50

Distruggere il Veicolo (in aggiunta ai danni)

10

Infliggere danni al Veicolo (punti cadauno)

Torrente Tiepido

schieramento guelfo

Via Emilia (Strada)

Tratto di terreno
impegnativo

5x

Ovest

B Filippo degli Ugoni Capitano

Est

C Mattolo Galluzzi

Formazione

Riva del torrente

 D Guido Geremei

Terreno
impegnativo

E Lambertino Lambertini
F Michele degli Orsi



Guelfi

G Gerardo Caccianemici

Torrente Tiepido

Formazione

Tratto di terreno
proibitivo

H Monsarello Asinelli
J Bonaccorso degli Albari Conestabile

Gruppo

 KLMN Lanzelonghe
OPQR Balestrieri Bolognesi




Monsarello Asinelli

S Lambertolo Bottrigari Conestabile

Formazione

TUVWXYZ8 Fanti Bolognesi

Torrente Tiepido

Veicolo Carroccio Bolognese

Tratto di terreno
intransitabile

9: Guardie del Carroccio trasportate
obiettivi tattici

Raggiungere l'Obiettivo sul lato Nord del
campo di battaglia con il Veicolo
8

Ghibellini

punti

100

Formazione

Coltivazioni

Gruppo

Terreno
impegnativo
Singolo
Sud

Gruppo

Nord

IV. San Lazzaro
a ritirata dell’esercito di Re Enzo verso Modena sta diventando una rotta sempre più scomposta. Faticosamente raggiunta la località di San
Lazzaro, il giovane sovrano cerca di trovare un rifugio sicuro all’interno della chiesa, ma le milizie guelfe capitanate da Filippo degli Ugoni lo incalzano da
vicino, mettendolo alle strette: è giunto il momento del
confronto decisivo.
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 Durata: questo scenario ha una durata massima
di 8 round al termine dei quali si procede al conteggio dei punti.
 Iniziativa: il giocatore Ghibellino schiera meno
pile quindi riceve il segnalino Iniziativa.
Copertura del Muretto: il Muretto da copertura leggera sia nel combattimento in mischia che in quello a distanza penalizzando il valore di combattimento di ogni Soldato
partecipante -1 dado che nello svolgimento del combattimento ce l’ha interposto.
Interagire con la Porta della Chiesa: per introdursi nella chiesa di San Lazzaro è necessario Interagire con
le porte. Dopo aver eseguito l’Azione la porta con cui si è
interagito riceve l’indicatore bianco a indicare che è aperta;
per richiuderla e rimuovere quindi l’indicatore bianco è
necessario ripetere l’Azione.

schieramento ghibellino
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Portone della Chiesa

B Re Enzo Capitano



C Buoso da Dovara



Inaccessibile dai muri, per introdursi
all’interno bisogna Attivare un ingresso
accessibile; per poterla presidiare una tessera
deve trovarsi completamente all’interno

F Ubertino dell’Andito
G Ugolino da Persico

 PQ Arcieri Saraceni smontati
obiettivi tattici

Infliggere danni al Veicolo (punti cadauno)

Distruggere il Veicolo (in aggiunta ai danni)

Obiettivo tattico
ghibellino
Coltivazioni

Ghibellini

Portone della Chiesa

 RS Arcieri Saraceni smontati
Presidiare la chiesa di San Lazzaro
con Re Enzo

Gruppo

Chiesa di San Lazzaro

D Guido da Sesso
E Marino da Eboli

Terreno
impegnativo

Via Emilia (Strada)
punti

50

Gruppo
Muretto

5x

Elemento di terreno accessibile che si può
Oltrepassare che fornisce copertura leggera

10

schieramento guelfo

B Filippo degli Ugoni Capitano



Gruppo

Ovest

D Guido Geremei

Coltivazioni

Ghibellini

Terreno
impegnativo

F Michele degli Orsi

Est

Formazione

C Mattolo Galluzzi
E Lambertino Lambertini

Formazione

 G Gerardo Caccianemici
H Monsarello Asinelli


Presidiare: molti Obiettivi tattici richiedono di presidiare
determinate aree o terreni; per farlo è necessario portare le
tessere dei propri Soldati a invadere, anche solo in parte, la
zona designata. Se il presidio viene condiviso con tessere
nemiche la quantità farà la differenza. Per ottenere un presidio esclusivo non deve essere condiviso con tessere nemiche.

Obiettivo
tattico guelfo

Guelfi

S Lambertolo Bottrigari Conestabile
TUVW Fanti Bolognesi

 XYZ8 Fanti Bolognesi


Gruppo

Veicolo Carroccio Bolognese

Gruppo

9: Guardie del Carroccio trasportate
obiettivi tattici

punti

Catturare B Re Enzo

50

Raggiungere l’angolo NordOvest del
campo di battaglia con il Veicolo

50

Formazione

Sud

Gruppo
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Gli autori
Aldo Ghetti vive a Faenza, sposato con
Anna e papà di Fabio e Giada. È un wargamer dal 1973; nel 1974 è un fondatore del Gruppo Modellismo Battaglie in
Scala (GMBS), nel 1978 della Lega Italiana Wargame (ora FIW).
Pubblica il suo primo regolamento nel 1977 sulla
rivista Modelli Militari.
Il 2 giugno 2019 è stato insignito dell’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica
Italiana per l’attività di divulgatore storico, nel campo
culturale e associazionistico; passa dall’ambito delle
Rievocazioni Storiche (Giostre e Pali) fino a diventare
Autore di giochi da tavolo a carattere storico (Waterloo
Enemy Mistakes™ nel 2015 e Sù le Teste!™ nel 2019).
A Lucca Comics & Games 2019 ha ricevuto il premio Valerio Conan Laurenzi in qualità di Personalità
Wargamistica dell’Anno.
Gianluca Raccagni è nato a Ravenna,
e, dopo la Laurea in Storia Medievale a
Bologna, si è trasferito nel Regno Unito, dove ha conseguito un dottorato e un
postdottorato all’Università di Cambridge. Dopo un breve periodo trascorso in Giappone,
all’università di Tokyo, è tornato oltremànica, dove
lavora come Lecturer in Medieval History all’Università di Edimburgo.
Oltre alla Storia (e non solo quella medievale),
un’altra delle sue passioni sono i giochi, soprattutto
quelli da tavolo e i wargames.
Gianluca ha unito quelle due passioni ideando o
contribuendo alla creazione di giochi di ambientazione storica, e inserendo il mondo dei giochi nella sua
didattica e nella sue ricerche accademiche.

Tridimensionale
Miniature. Gli hobbisti esperti avranno già compreso che è possibile sviluppare facilmente il Ventura
Battle System™ a livello tridimensionale introducendo
miniature in plastica o in metallo in scala 28 mm
senza ricorrere ad alcun cambiamento delle regole.
Per farlo, l'unico accorgimento è dotare i cavalieri di basette da 40 mm di diametro e i fanti di basette
da 25 mm.
Elementi. Anche il campo di battaglia può essere
trasformato in una versione tridimensionale: un primo
passo è l'adozione di elementi quali la Chiesa del IV
scenario o il Ponte del II scenario. I più dotati e ambiziosi possono allestire dei diorami ancora più dettagliati e spettacolari, anche se la resa estetica ovviamente penalizzerà un po' la fruizione da parte dei giocatori
nella precisione delle manovre e delle misurazioni.
Modularità. Coloro che non si accontentano di un limitato numero di "soldatini" e non si creano problemi riguardo alla durata della battaglia, possono ampliare il campo di battaglia "piastrellandolo"
di mappe multiple, magari coinvolgendo nel progetto anche un numero superiore di giocatori. Più si è più
ci si diverte!
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