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Componenti
La confezione contiene l’indispensabile per 

giocare gli scenari medievali con cui gli autori 
ricostruiscono i fatti d’arme della battaglia della 
Fossalta del 1249:
– questo Regolamento;
– gli Scenari Storici;
– un mazzo di 48 carte: 46 Soldati di due 

diversi schieramenti, 1 Civili e 1 Veicolo;
– 4 mappe (fronte e retro) suddivise su due 

campi di battaglia quadrati da 90x90 cm.
Da quattro fogli fustellati di cartone si devo-

no ricavare: 
– 78 tessere (51 Pedites tondi da ø25 mm, 26 

Milites tondi da ø40 mm e 1 Veicolo rettan-
golare da 50x200 mm); 

– 2 plance Priorità a forma di scudo; 
– il segnalino Iniziativa quadrato; 
– 7 misuratori di diversa lunghezza, ognuno 

suddiviso in segmenti di gioco da 2,5 cm; 
– 91 indicatori di status in quattro diversi 

colori: bianco  per la ricarica delle armi 
da tiro (ai Soldati che ne hanno la capacità) 
e l’apertura delle porte della Chiesa di San 
Lazzaro nel IV scenario, giallo  per lo sta-
tus scosso dei Soldati, rosso  per le ferite 
dei Soldati e i danni del Veicolo, e nero  
per i Caduti; 

– 44 marcatori (blu  per i Capitani e viola  
per i Conestabili) per amministrare le Azioni 
dichiarate dai Comandanti.

DaDi. Per poter giocare è necessaria anche una bella 
scorta di dadi standard a sei facce (che ottengono 
risultati da 1 a 6), meglio se fortunati e, se possibile, 1 
dado «Medio» (come è chiamato in commercio) che 
ha sempre sei facce ma che ottiene risultati da 2 a 5; 
nell’impossibilità di avere il dado «Medio» potete 
ovviare modificando i risultati di un dado standard 
adottando il risultato 3 quando si ottiene 1, e il risul-
tato 4 quando si ottiene 6.
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attenzione. Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 
mesi; contiene piccole parti che possono provocare il soffo-
camento.

attenzione. Questa non è la versione finale del regola-
mento; sono assenti gli esempi di gioco e testi e componenti 
possono ancora essere soggetti a variazioni.

; Compagnie di Ventura ;

Le «compagnie di ventura» erano truppe merce-
narie formate dai cosiddetti soldati di ventura. 
Erano organizzate e guidate da un condottiero, 

detto «capitano di ventura.» Il principale scopo del-
le compagnie era quello di arricchirsi il più possibile, 
per cui si schieravano a favore di signori o monarchie 
semplicemente in base all’ingaggio più vantaggio-
so, senza dover sottostare a vincoli feudali, politici o 
morali. I soldati delle compagnie erano prevalente-
mente di bassissima estrazione sociale, pronti a ucci-
dere e a farsi uccidere per denaro e per bottino. L’al-
to livello di addestramento con armature pesanti e con 
ogni tipo di arma (dalle lance lunghe alle nuove armi 
da fuoco) li tramutò in professionisti della guerra, ren-
dendo le compagnie di ventura padrone per molto tem-
po dei campi di battaglia europei.

La Compagnia è l’insieme di tutti i Soldati che 
la compongono (compresi il Capitano e i Conesta-
bili, che sono considerati anch’essi Soldati anche se 
Comandanti).

Per il Ventura Battle System™, la Compagnia è la 
rappresentazione sia delle compagnie di ventura sia 
delle truppe di un libero Comune, riunite in contrade, 
rioni o sestieri cittadini.

Soldati di Ventura

I«soldati», al tempo del medioevo, erano coloro 
che prendevano il «soldo» per combattere, per-
sone che per scelta o bisogno si dedicavano alla 

guerra in cambio di uno stipendio. Svincolati da qual-
siasi ideale, i soldati affidavano quindi le proprie vite 
alla «ventura»: la sorte, il destino, il caso, l’inevitabi-
le accadere degli eventi. Francesco Petrarca scrive-
va: «Sua ventura à ciaschun dal dì che nasce».

I protagonisti di questo sistema di gioco sono i sol-
dati medievali organizzati in milizie comunali guida-
te da un proprio condottiero: il capitano della compa-
gnia. Questo gioco considera Soldati tutti i militari con 
capacità di combattere che compongono una Compa-
gnia, con equipaggiamenti e armi secondo i modelli 
tramandati e le ricerche storiche effettuate dagli autori. 

Ogni Soldato può agire sul campo di battaglia indi-
vidualmente, attraverso la propria tessera circolare 
(una base priva di orientamento) oppure organizzato in 
 Gruppi o  Formazioni (in entrambi i casi Soldati 
amici in contatto di base).

Tessere ghibelline Milites  
amiche in contatto di base  

in Formazione con il proprio 
Capitano

Tessere nemiche in contatto  
di base che generano un 

combattimento in mischia tra  
un Soldato ghibellino singolo  

vs un Gruppo guelfo

Contatto Di base: quando le tessere schierate sul campo 
di battaglia si toccano avviene il contatto di base; quando il 
contatto di base avviene tra tessere ‘amiche’ si forma un  
Gruppo o una  Formazione, se avviene tra tessere ‘nemi-
che’ si genera un combattimento in mischia.

Tessere
Ogni Soldato viene rappresentato sul campo di bat-

taglia da una tessera circolare del diametro di 25 mm 
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nel caso dei fanti a piedi (che chiameremo Pedites), e 
del diametro di 40 mm nel caso dei cavalieri a cavallo 
(che chiameremo Milites). 

base. Nelle regole, la tessera viene anche defini-
ta base (priva di orientamento) e rappresenta una figu-
ra in grado di agire e il suo immediato raggio d’azione. 

Ogni tessera è regolamentata da una carta che ne 
contiene tutte le caratteristiche di gioco. 

La tessera schierata sulla mappa rispecchia la posi-
zione della figura sul campo di battaglia ed eventuali 
status sono rappresentati da specifici indicatori colo-
rati che la contrassegnano.

La Presenza del Conestabile guelfo influenza tutti i Fanti Bolognesi 
in Formazione eccetto il 8 perché fuoriesce dal raggio di influenza 

di 4 segmenti; la pila andrà adeguata di conseguenza

Presenza e influenza. Tutte le tessere schierate sul 
campo di battaglia applicano il proprio valore di Presenza 
(stampato sulla carta ed espresso in segmenti della lunghezza 
di 25 mm) che influenza un’area che si estende attorno al 
perimetro. Un altro Soldato è considerato influenzato se la 
misurazione arriva almeno a toccare la sua base.

Civili. Anche i Civili (coloro che non hanno l’at-
titudine al combattimento, come i cinque Genieri del 

II scenario) sono rappresentati da tessere circolari di 
25 mm (dato che sono a piedi). 

veiColo. Il Veicolo (come il Carroccio Bologne-
se dello scenario III e IV), invece, introduce una tesse-
ra di forma rettangolare con specifiche dimensioni.

Carte
Ogni Soldato è regolamentato da una specifica car-

ta che riassume tutte le sue caratteristiche, associan-
dosi alla tessera che lo rappresenta sul campo di batta-
glia. Le carte sono particolarmente importanti perché 
consentono a ogni giocatore di organizzare, ammini-
strare e gestire tutto quello che fa parte della propria 
Compagnia. 

Pila. È il sistema che permette di organizzare la 
propria Compagnia; una pila composta da 1 sola car-
ta rappresenta un  Soldato singolo; una pila compo-
sta da 2 o più carte rappresenta un  Gruppo oppu-
re una  Formazione. La  Formazione è una pila 
che non può contenere Soldati misti (Pedites e Milites 
assieme), tutti devono essere influenzati dalla Presen-
za di un Comandante che deve farne parte (Capitano o 
Conestabile), ed essere tutti schierati sul campo di bat-
taglia sullo stesso tipo di terreno (Pianura, Coltivazio-
ne, Via Emilia, Strada, Torrente, Fiume, Riva, Ponte o 
Chiesa – vedere a pag. 26).

attivazione. In un turno, una pila può esse-
re attivata una sola volta per permettere ai Soldati che 
ne fanno parte di eseguire le Azioni dichiarate dal loro 
giocatore. L’attivazione di una pila si rappresenta ruo-
tando tutte le carte che la compongono di 90° cosicché 
sia evidente, a tutti i giocatori, che quei Soldati sono 
stati impiegati per il round in corso. Una pila attiva-
ta (e quindi ruotata) non può più essere attivata fino a 
che non recupererà la propria disponibilità al termine 
del round in corso.

A sinistra una pila ghibellina pronta all'impiego; a destra la pila è stata 
ruotata per essere attivata allo scopo di eseguire l'Azione che è stata 

dichiarata. Alla fine del ruond sarà ripristinata per tornare utilizzabile.

azioni. Quando una pila è attivata, tutto ciò che 
ne fa parte (Soldati e/o Veicolo) deve eseguire l'Azione 
che il suo giocatore ha dichiarato, dopo che si è verifi-
cata la fattibilità (con le misurazioni).

Caratteristiche
Ogni giocatore ha in dotazione una carta per ogni 

Soldato che fa parte della propria Compagnia, che ha 
stampate informazioni fondamentali per l’esecuzione 
della battaglia. I giocatori devono sapere che sono tanti 
i fattori che  influenzano le caratteristiche e le diversi-
tà che gli autori hanno assegnato ai Soldati per meglio 
rappresentarli nel gioco. Un simbolo distingue:

 PeDites come un Soldato a piedi, rappre-
sentato sul campo di battaglia con una tessera 

circolare del diametro di 25 mm. 

 Milites come un Soldato a cavallo, rappre-
sentato sul campo di battaglia con una tessera 

circolare del diametro di 40 mm; un Soldato Milites 
sul dorso della propria carta mostra la versione 
smontata, ovvero la versione Pedites, con caratte-
ristiche modificate per le situazioni in cui quel Sol-
dato non è più in sella al proprio cavallo (perché 
disarcionato o smontato).

Ogni carta ha uno stendardo che indica l’addestra-
mento del Soldato (con due punte equivale a regolare) 
sovrastato da  uno stemma (più o meno elaborato che 
contiene uno scudo) che distingue la sua classe (vete-
rani o esperti). 

Soldati Ghibellini Soldati Guelfi

Veterani Esperti Esperti

Un'altra  serie di simboli accompagnano importanti 
caratteristiche. Vediamoli nel dettaglio. 

CaPaCità Di MoviMento (in segMenti)

a cavallo 
(Milites)
passo | corsa

a piedi 
(Pedites)
passo | corsa

CaPaCità Di CoMbattiMento (DaDi Da lanCiare)

  in mischia   a distanza

altri valori

Punti  
Presenza 
(segmenti)

valori Di Protezione (risultato DaDi)

Armatura: soglia | colpi Barda: soglia | colpi

soglia: numero minimo di successi per ottenere un colpo
colpi: necessari per ferire

CaPaCità Di CoManDo (in MarCatori)

Capitano 
(blu)

Conestabile 
(viola)
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Capitani di Ventura

Il «capitano di ventura» è il condottiero che 
comanda l’intera compagnia. In Italia furo-
no protagonisti di frequenti scontri tra comu-

ni e signorie, e alcuni di loro riuscirono a conquistare 
la signoria di importanti città. Molti capitani furo-
no guerrieri valorosi e coraggiosi, mentre altri con-
sideravano l’attività militare semplicemente un lavo-
ro, non facendosi scrupoli di passare al servizio di un 
miglior offerente. 

Un Capitano è un Soldato con capacità di coman-
do (Comandante) in grado di governare la Compagnia: 
il giocatore, ne veste i panni e deve tentare il trionfo 
della propria Compagnia sconfiggendo l’avversario in 
battaglia.

Capitano 
Ghibellino

Capitano 
Guelfo

Carismatico 
Veterano

Eccellente 
Esperto

Capace
Esperto

Tra le caratteristiche più evidenti del Capitano 
spicca quella di generare marcatori blu  all'inizio di 
ogni round (che il suo giocatore amministrerà per con-
tendere l’Iniziativa all’avversario, per sottrargli il tur-
no e, infine, per far eseguire determinate Azioni ai pro-
pri Soldati), di guidare i  Gruppi e di assumere  
Formazioni (facendone parte). 

A sinistra la carta del Capitano ghibellino sul fronte Milites con la 
relativa tessera da 40 mm; a destra la stessa carta ribaltata sul lato 

Pedites con, ovviamente, la tessera da 25 mm.

CaPitano sCosso. Un Capitano che ha ricevuto 
l’indicatore giallo  ha la propria capacità di comando 
penalizzata di -1 (riceve -1 marcatore blu  in meno 
nella prima fase del round).

Conestabili

Dal latino tardo «comes stabuli» (conte di stalla), 
ufficiale soprintendente alle stalle imperiali. In 
seguito il termine passò a indicare un coman-

dante militare sottoposto al capitano di ventura.

Anche il Conestabile è un Soldato con capacità di 
comando (Comandante), che genera però marcato-
ri viola , guida i  Gruppi e assume  Formazioni 
(facendone parte). 

Conestabile Ghibellino Conestabili Guelfi

Veterano Esperti

I Conestabili, nella scala gerarchica della Compa-
gnia, si interpongono tra il Capitano e gli altri Soldati. I 
giocatori scopriranno che nella gestione della battaglia 
sono particolarmente importanti.

MarCatori viola. I Conestabili hanno una 
capacità di comando rappresentata da due nume-
ri separati da una barra: il valore a sinistra indica la 
quantità di marcatori viola  che il Conestabile rice-
ve nella prima fase di ogni round; il valore a destra, 
invece, indica la quantità massima di marcatori viola 
 che può avere, conservandoli da un round all’altro.

Il Capitano riceve, dalla riserva 
comune, marcatori blu pari 
alla sua capacità di comando 
che, fino alla fine del round, si 
amministrano per l’Iniziativa e 

le Azioni

Il Conestabile riceve, invece, 
marcatori viola pari al valore a 

sinistra della sua capacità di 
comando, ma può conservarne, da 
un round all’altro, una quantità pari 

al valore a destra

MarCatori: è importante non confondere gli indicatori 
con i marcatori; nonostante la stessa forma e dimensione 
sono componenti che hanno funzioni diverse.

Civili e Veicolo
Lo schieramento Guelfo ha in dotazione due carte 

aggiuntive: i Civili del II scenario e il Veicolo del III e 
IV scenario. Vediamo di seguito cosa regolamentano 
queste carte. 

 Civili a piedi, rappresentati sul campo di 
battaglia da tessere circolari del diametro di 

25 mm. I cinque Genieri sono uomini senza attitu-
dini al combattimento, incapaci di assumere  
Formazioni e non possono condividere  Gruppi 

con Soldati (anche se amici) e se attaccati da Solda-
ti ghibellini devono affrontare una prova di Rea-
zione sulla tabella riportata sul dorso della loro car-
ta. Il giocatore Guelfo non può comunque né 
attivarli né fargli eseguire Azioni.

Un'unica carta regolamenta tutti e cinque i Genieri  
Civili impiegati nel II scenario storico.

 veiColo, rappresentato sul campo di batta-
glia con una tessera rettangolare di 50x200 

mm di dimensione. Il Carroccio Bolognese, è trai-
nato da buoi, e all’inizio degli scenari III e IV tra-
sporta due Soldati (le Guardie del Carroccio). Per 
maggiori dettagli vedere il box a pag. 8.

Gruppo
Il Gruppo è una pila di carte di Soldati che sul 

campo di battaglia sono schierati in contatto di base; 
il pregio del  Gruppo, rispetto al  Soldato singolo, 
è che questa pila attiva tutti i Soldati che ne fanno par-
te assieme. 

Un  Gruppo può anche essere misto (formato sia 
da Pedites che da Milites).

Sulla cima della pila di un  Gruppo deve essere 
posta, tra le carte dei Soldati che ne fanno parte, quel-
la (se non è parte della pila, passa al punto seguente): 
1. del Capitano; 2. di un Conestabile (a scelta); 3. del 
Pedites con il valore in Punti inferiore; 4. del Milites 
con il valore in Punti inferiore.
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9 veiColo 9
Il Carroccio Bolognese è un Veicolo impie-
gato nel III e IV scenario, e può trasportare 

fino a 2 Pedites amici, come specificato dal valore 
di trasporto stampato sulla carta: le relative tessere 
devono essere schierate sopra a quella del Veicolo 
(non importa la posizione). 

Le tessere dei Soldati trasportati sono schierate su quella del Veicolo 
e le relative carte impilate sotto a quella del Veicolo.

I Pedites trasportati sono considerati in   
Gruppo con il carroccio e le loro carte vanno in pila 
sotto alla carta del Veicolo. 

Danni. Il Veicolo non subisce ferite ma danni, 
ricevendo però ugualmente indicatori rossi ; 
quando gli vengono inflitti danni pari o maggiori 
della sua Resistenza il carroccio è distrutto ed eli-
minato dal gioco assieme a tutti i Soldati che stava 
trasportando in quel momento. 

Soldati nemici in contatto di base con il Veicolo 
sono considerati anche in contatto di base con i 
Soldati che trasporta (non importa la posizione) e 
possono quindi generare un combattimento in 
mischia. 

Un Soldato che smonta dal Veicolo (eseguendo 
l'Azione Smontare, e non sarà più considerato tra-
sportato) deve essere schierato in contatto di base 
con la tessera del Veicolo in una qualunque posi-
zione, ma non è più considerato in  Gruppo con il 

carroccio e la pila deve essere immediatamente 
aggiornata. Pedites amici in contatto di base con la 
tessera Veicolo possono montare sul Veicolo (ese-
guendo l'Azione Montare) per essere trasportati, 
se il valore di trasporto del Veicolo lo consente: le 
pile devono essere immediatamente aggiornate.

Il Veicolo esegue il movimento sul campo di 
battaglia in modo diverso dai Soldati: il misuratore 
deve essere appoggiato al fianco della tessera 
facendo sporgere la quantità di segmenti che si 
intende muovere, agendo sullo spigolo frontale se 
si desidera effettuare una deviazione che non può 
essere superiore ai 45°. 

Completata la misurazione la tessera deve “sci-
volare” in avanti fino a raggiungere la distanza pre-
fissata, compatibilmente ai terreni e agli ostacoli. 

Il Veicolo al di fuori della Strada riduce il movi-
mento di -1 segmento in aggiunta ad altre eventuali 
limitazioni imposte dal terreno.

La carta in cima alla pila di questo Gruppo guelfo è quella del Soldato 
Pedites T perché ha meno Punti; il suo giocatore, a parità di punti ha 

scelto quello invece del U anche se non avrebbe fatto differenze.

La misurazione per l’esecuzione del movimen-
to deve sempre essere presa dalla base di un Solda-
to esterno al  Gruppo (che permetta di accostargli il 
misuratore). 

La capacità di movimento, per l’esecuzione dell'A-
zione, che deve essere considerata è quella del Soldato 
posto sulla cima della relativa pila.

Formazione
La Formazione è una pila specifica di carte di Sol-

dati (solo Pedites o solo Milites, mai mista) che sul 
campo di battaglia sono schierati in contatto di base, 
influenzati dalla Presenza di un Comandante (Cone-
stabile o Capitano), che deve farne parte. 

In qualsiasi momento, durante una battaglia, una 
 Formazione può disperdere (e diventare un sempli-
ce  Gruppo) i Soldati che non sono influenzati dal-
la Presenza del proprio Comandante (che ne fa parte), 
oppure a causa di variazioni del terreno sulla mappa 
(tutti i membri di una  Formazione devono essere 
sullo stesso tipo di terreno, per esempio Pianura). 

La carta posta in cima alla pila di questa Formazione ghibellina  
è quella del Comandante Capitano B.

Quando la  Formazione disperde Soldati, anche 
la relativa pila deve adeguarsi, alla conclusione del 
turno in corso.

Ricordate che, durante il combattimento in mischia, 
i Soldati in  Formazione che non sono in contatto di 
base con il nemico, ma che sono a contatto con Soldati 
amici che lo sono, possono dare supporto.
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; Come si Gioca ;

Ogni scenario ha una durata massima calcola-
ta in round, ognuno composto da due fasi: la 
prima (Iniziativa), svolta contemporaneamen-

te da entrambi i giocatori, in cui ci si contende l’Inizia-
tiva; la seconda (Attivazione), invece, viene disputata 
a turno e comprende tutte le attivazioni.

Prima fase: Iniziativa
Ogni giocatore deve assegnare alla carta del pro-

prio Capitano, prendendoli dalla riserva comune, mar-
catori blu  nella quantità stampata sulla propria car-
ta, alla quale aggiunge un numero di marcatori blu  
pari al risultato ottenuto dal lancio di 1 dado «Medio». 

1. Entrambi i giocatori devono contendersi l’Inizia-
tiva attraverso un’offerta, contemporanea e segre-
ta, di un qualunque numero di marcatori blu  tra 
quelli disponibili dal proprio Capitano, con l’obbli-
go di puntarne almeno 1. 

 Ogni giocatore rivela nella propria Priorità i mar-
catori blu  offerti (gli altri tornano sulla carta del 
Capitano): colui che prevale si aggiudica l’Iniziati-
va (e il segnalino) e aggiunge 1 marcatore blu  
in premio nella propria Priorità prendendolo dalla 
riserva comune. 

 In caso di offerta uguale, l’Iniziativa non è vinta 
da nessuno (e non si aggiunge il marcatore blu  
premio) e il segnalino Iniziativa rimane a chi già lo 
deteneva. 

2. Ogni giocatore deve assegnare alla carta di ogni 
proprio Conestabile, prendendoli dalla riserva 
comune, i marcatori viola  nella quantità stam-
pata sulle relative carte (il numero a sinistra), in 
aggiunta a quelli eventualmente conservati da 

; Preparazione ;
1 I giocatori devono accordarsi su quale scenario 

adottare, tra gli Scenari Storici ce ne sono quat-
tro disponibili: va dispiegata bene la mappa su un 
piano di gioco ampio ma ugualmente accessibile da 
entrambi i giocatori; attorno al campo di battaglia è 
necessario che sia disponibile anche uno spazio per 
poter disporre le carte e gli altri componenti.

2 Ogni giocatore sceglie uno dei due schieramenti, 
chi Guelfo bolognese (bianco-rosso), chi Ghibel-
lino imperiale (giallo-nero), per assumere il ruolo 
di Capitano che guida in battaglia la propria Com-
pagnia perseguendo il trionfo dello scenario, scon-
figgendo il nemico attraverso il raggiungimento di 
determinati Obiettivi tattici.

3 In base allo scenario storico concordato e allo 
schieramento scelto si ricevono determinate tesse-
re, carte e una plancia: le tessere devono essere 
schierate sulla mappa dove e come indicato seguen-
do i numeri idenficativi che collegano le carte alle 
tessere; le carte organizzate in pile seguendo det-
tagliatamente le istruzioni dello scenario e la plan-
cia tenuta a portata di mano, ma visibile a entrambi 
i giocatori.

4 Il giocatore che schiera il minor numero di pile rice-
ve il segnalino Iniziativa; tenete a portata di mano 
i misuratori, gli indicatori e i marcatori colorati. 
Aggiungete i dadi. 

State per riscrivere la Storia: siete pronti?

< ContenDere l’iniziativa <

eseMPio. Il giocatore Ghibellino dispone di 
ben 13 marcatori blu  (10 assegnati al Capitano Re 
Enzo B e 3 aggiunti dal lancio del dado «Medio») 
mentre l’avversario Guelfo dispone di 12 marcato-
ri blu  (8 assegnati a Filippo degli Ugoni B e 4 
aggiunti dal suo dado «Medio»). 

Per la contesa dell’Iniziativa, entrambi i gioca-
tori offrono segretamente e contemporaneamente: 4 
marcatori blu  il giocatore Ghibellino e 5 marcato-
ri blu  quello Guelfo. 

Dopo averli rivelati, ognuno li pone sulla propria 
plancia Priorità: il giocatore Guelfo vince l’Iniziati-
va e riceve il segnalino quadrato e 1 marcatore blu 
 in premio dalla riserva comune che aggiunge alla 
propria plancia. 

Ogni giocatore riassegna i marcatori blu  resi-
dui alla carta del proprio Capitano. 

Il giocatore Guelfo sceglie che sarà l’avversario 
Ghibellino il primo giocatore di turno: sarà il nemico 
a dover cominciare l’attivazione delle proprie pile.

4 mappe

7 misuratori

Plancia Priorità
Tessera Milites

Carta

Tessera Pedites

Tessera Civile

Tessera Veicolo

Segnalino Iniziativa

4 indicatori di status

2 marcatori colorati
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round precedenti, rispettando i limiti indicati sulle 
carte (il numero a destra).

3. In ordine di Iniziativa, se possibile, ogni giocato-
re deve rimuovere dal gioco 1 qualunque Caduto 
(una tessera con l’indicatore nero ). 

4. Il giocatore che detiene il segnalino Iniziativa sce-
glie l’ordine di turno delle attivazioni.

Seconda fase: Attivazioni
1. Il giocatore di turno deve spendere 1 marcatore 

blu  dalla propria Priorità per dichiarare quale 
delle proprie pile disponibili (non ancora ruotate) 
sceglie di attivare. Se la propria Priorità è esauri-
ta il giocatore di turno può continuare le attivazioni 
senza spendere marcatori blu .

attenzione: quando il giocatore di turno ha già attiva-
to tutte le proprie pile (o non desidera attivarne altre), 
deve cedere il turno all’avversario (la cessione del turno 
non comporta né la cessione del segnalino Iniziativa, né 
l’attivazione di tutte le pile ma svuota la propria plancia 
Priorità da tutti i marcatori blu  residui); il round termi-
na quando entrambi i giocatori hanno ceduto il turno.

 Il giocatore di turno deve attivare (ruotando) la 
pila scelta (con un  Soldato singolo, un  Grup-
po o una  Formazione) e dichiarare fino a 2 Azio-
ni brevi diverse oppure 1 Azione lunga che vuole 
eseguire, spendendo eventualmente una qualunque 
combinazione di marcatori viola  (dal Conestabi-
le, se fa parte della pila attivata) oppure marcatori 
blu  (dal proprio Capitano, anche se non fa parte 
della pila attivata). Vedere il capitolo Azioni brevi e 
lunghe a pag. 14.

2. Dopo aver completato l’esecuzione dell’Azio-
ne, il giocatore di turno deve dichiarare quale del-

le proprie pile ancora disponibili (non ruotate) sce-
glie ora di attivare. Prima di ripetere l’esecuzione 
del punto 1 di questa fase, l’avversario fuori turno 
può scegliere di sottrarre il turno al giocatore che lo 
detiene spendendo, dal proprio Capitano, marca-
tori blu  in numero maggiore a quelli presenti 
nella Priorità del giocatore di turno.

3. I giocatori ripetono i punti di questa fase fino a che 
non termina il round per la cessione del turno di 
entrambi i giocatori.

4. Alla fine del round tutti i marcatori blu  eventual-
mente rimasti in gioco sulla carta del proprio Capi-
tano sono perduti e vengono spostati nella riserva 
comune, e tutte le pile vengono ripristinate, tornan-
do disponibili per i loro giocatori.

< sottrarre il turno <

eseMPio. Il giocatore Guelfo fuori turno, al 
termine della seconda attivazione dell’avversario, 
decide che è il momento di agire: spende 3 marcatori 
blu  da quelli assegnati al proprio Capitano Filip-
po degli Ugoni B (dato che sulla plancia nemica ci 
sono al momento solo 2 marcatori blu ) e gli sot-
trae il turno. 

Ora il giocatore Guelfo è il giocatore di turno e 
può attivare una sua pila spendendo 1 marcatore blu 
 dalla propria plancia per dichiarare l'Azione che 
intende eseguire.

< eseguire l'azione <

eseMPio. Il giocatore Guelfo ha attivato la pila 
di una propria Formazione comandata dal Conesta-
bile Bonaccorso degli Albari J per dichiarare ed 
eseguire una sola Azione breve Ricaricare allo sco-
po di rimuovere gli indicatori bianchi  dai Bale-
strieri Bolognesi OPQR. 

Per eseguire l'Azione dichiarata, il giocatore 
Guelfo deve spendere 2 marcatori (1 per aver dichia-
rato l’Azione breve con la Formazione, e +1 perché 
questa è complessa): sceglie di sottrarre 1 marcatore 
viola  dalla carta del proprio Conestabile Bonac-
corso degli Albari J che è parte della pila, e l’altro 
marcatore, blu , dalla carta del proprio Capitano 
Filippo degli Ugoni B.

Guido da Sesso
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Il giocatore di turno che ha attivato una propria pila 
deve dichiarare quali Azioni fargli eseguire, sceglien-
do tra due diverse opzioni:

– fino a 2 azioni brevi Diverse: la  Forma-
zione richiede la spesa aggiuntiva di +1 marcatore 
qualsiasi per ogni Azione breve eseguita; oppure

azioni brevi. Le Azioni brevi per gli scenari storici di 
The Fall of the King™ sono sei: Marciare, Oltrepassare, 
Tirare, Ricaricare, Montare/Smontare e Interagire.

– 1 azione lunga: la  Formazione richiede la 
spesa aggiuntiva di +2 marcatori qualsiasi.

azioni lunghe. Le Azioni lunghe per gli scenari stori-
ci di The Fall of the King™ sono sei: Correre, Attraversa-
re, Mirare, Attaccare, Fronteggiare e Catturare.

azioni CoMPlesse. Indipendentemente dalla 
“lunghezza” delle Azioni (brevi o lunghe), queste pos-
sono essere anche complesse e richiedono una ulterio-
re spesa aggiuntiva di +1 marcatore qualsiasi.

tabella Delle azioni: in fondo a questo Regolamento, 
nell’ultima pagina, abbiamo posto la tabella delle Azioni in 
modo che possiate consultarla comodamente durante lo svol-
gimento della partita, senza dover sfogliare le regole.

forMazioni. La spesa in marcatori per fare ese-
guire Azioni alle  Formazioni deve sempre esse-
re sostenuta dal proprio Conestabile (che deve essere 
parte della  Formazione) oppure dal proprio Capita-
no, o la combinazione di entrambe le cose. Se è il Capi-
tano a guidare la  Formazione, la spesa in marcatori 
per le Azioni è completamente sostenuta da lui.

aDeguare le Pile. Le conseguenze delle Azio-
ni modificano le pile che devono essere opportuna-
mente e costantemente adeguate alla fine di ogni tur-
no. È molto importante vigilare su questo particolare 
perché rischia di cambiare profondamente la battaglia. 
Quando carte già attivate entrano a far parte di una pila 
quest’ultima si attiva immediatamente e completa-
mente: nessuna pila può mai avere solo alcune carte 
attivate.

Muovere sul campo di battaglia
Marciare, Correre e Attaccare, 
ma anche Oltrepassare e Attra-
versare, sono Azioni che permetto-

no ai giocatori di muovere (al passo o di corsa) i propri 
Soldati appoggiando i misuratori alla base del Soldato 
(dove lo spazio lo consente). 

Ci si può muovere in linea retta in qualunque dire-
zione nel rispetto degli spazi disponibili sul campo di 
battaglia in quel momento. non è possibile toccare 
con il misuratore nessuna altra tessera (amica o nemi-
ca) oppure ostacoli creati da elementi di terreno (per 
esempio gli Alberi o il Muretto del IV scenario).

I movimenti devono essere sempre prima dichia-
rati e poi misurati per verificarne la fattibilità; se la 
misurazione verifica la non fattibilità del movimento 
questo può non essere completato, ma l’attivazione e 
la spesa in marcatori non può essere recuperata.

L’avversario è tenuto a vigilare durante l’esecuzio-
ne del giocatore di turno per prevenire errori o man-
chevolezze; i movimenti devono avvenire sempre e 
solo in una unica linea retta, ma non necessariamente 
fino alla distanza massima consentita; eventuali inter-
cessioni con terreni sulla mappa devono (se non evi-
tati) applicare le relative conseguenze; completato un 

movimento questo non può più essere modificato o 
ripetuto.

Dopo aver mosso il Soldato da cui si è effettuata 
la misurazione, si rimuove il misuratore e si possono 
eventualmente spostare altri Soldati della pila, cam-
biando la loro posizione purché rimangano in contatto 
di base. Non è obbligatorio spostare tutti i Soldati del-
la pila: nel caso, le pile devono essere immediatamen-
te adeguate di conseguenza.

Un movimento che termina in contatto di base con 
Soldati amici di altre pile può creare nuovi  Grup-
pi o  Formazioni: anche in questo caso le pile devo-
no essere immediatamente adeguate di conseguenza.

< attraversare <
regola. Attraversare è l'unica Azione tra 

quelle eseguibili che permette di muovere al passo 
attraverso determinati terreni proibitivi e impegna-
tivi (per esempio alcuni tratti del Torrente Tiepido 
del III scenario e del Fiume Panaro del II scenario) 
che non consentono nessun altro tipo di movimento. 

Per eseguire questa Azione è necessario essere in 
contatto di base con quel tipo di terreno.

eseMPio. Il giocatore Guelfo, nel round prece-
dente, ha dichiarato e fatto eseguire l'Azione lunga e 
semplice Correre alla sua Formazione Pedites per 
portare in contatto di base con il Fiume Panaro alcu-
ni suoi Soldati: non può muoverli ulteriormente sul 
Fiume perché non è consentito Correre sul tratto di 
quel tipo di terreno. 

Ora dichiara e fa eseguire alla propria Forma-
zione l'Azione lunga e complessa Attraversare, per 
muovere al passo attraverso quel tratto proibitivo 
del Fiume Panaro, seguendo le normali regole per il 
movimento.

; Azioni Brevi e Lunghe ; < CoMe si Muove <

eseMPio. Il giocatore Ghibellino dichiara di 
eseguire l’Azione lunga Correre con la sua Forma-
zione comandata dal Capitano Re Enzo B che può 
muovere fino a 9 segmenti. 

Dopo il movimento misurato della prima tessera 
scelta, le altre tessere della pila sono spostate diret-
tamente in contatto di base tra loro, mantenendosi 
all’interno della Presenza del proprio Comandante 
per non disperdere la Formazione.
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Non possono essere bersaglio di tiro i Soldati nemi-
ci in contatto di base con Soldati amici. 

Anche i tiri devono essere sempre prima dichia-
rati e poi misurati per verificarne la fattibilità; se il 
misuratore attraversa un terreno che blocca la vista 
questo può non essere completato, ma l’attivazione e 
la spesa in marcatori non può essere recuperata. 

Il giocatore Ghibellino dichiara l'Azione Tirare con il proprio 
Arciere Saraceno contro il cavaliere nemico. Misurata la gittata 

risulta superiore a 8 segmenti: la sua capacità di tiro sarà penalizzata.

gittata: la gittata è la distanza misurata del tiro nel com-
battimento a distanza. Superato un tratto di 8 segmenti la 
capacità di tiro di un Soldato deve essere penalizzata di -1 
dado; se si superano i 16 segmenti la capacità di tiro deve 
essere penalizzata di -2 dadi e così via.

Il giocatore di turno quando misura la gittata deve 
poterlo fare dalla base di un tiratore (eccetto se in  
Formazione) fino ad almeno toccare la tessera del ber-
saglio nemico per rendere valido il tiro. Se il tiratore è 
in  Formazione la misurazione può avvenire da qua-
lunque tessera della  Formazione (purché sia possi-
bile appoggiare il misuratore alla tessera). 

La capacità di tiro  stampata su ciascuna carta 
indica il numero di dadi standard da lanciare, ma viene 
penalizzata di -1 dado per ogni tratto di gittata di 8 seg-
menti oltre al primo. 

tiro raPiDo. Un tiro rapido (Azione Tirare 
semplice) penalizza ciascuna capacità di tiro  di -1. 

tiro Di PreCisione. Un tiro di precisione 
(Azione Mirare semplice o complessa) invece per-
mette a ciascun tiratore di rilanciare 1 dado per otte-

Combattere a distanza
Il giocatore di turno può attivare una propria 
pila di carte in cui ci siano Soldati che hanno 
la capacità di tiro  per eseguire unʼAzione 

Tirare o Mirare allo scopo di colpire 1 bersaglio:  può 
essere colpita una qualunque pila nemica in vista, cioè 
di cui si tocca con il misuratore almeno una tessera che 
ne fa parte. Dopo aver effettuato un tiro, i Soldati rice-
vono l’indicatore bianco ; essi sono quindi conside-
rati in fase di ricarica della propria arma da tiro (arco o 
balestra). Per rimuovere l’indicatore e poter nuova-
mente tirare, devono eseguire l’Azione Ricaricare.

Protezioni. Tutti i Soldati possiedono valori di Prote-
zione generati dall’equipaggiamento che indossano gli 
uomini e i cavalli. 

valori Di Protezione (risultato DaDi)

Armatura: soglia | colpi

Nessuna Giaco 
imbottito

Giaco 
cuoio 

rinforzato

Cotta di 
maglia 
leggera

Cotta di 
maglia

Cotta di 
maglia 

rinforzata
3 x1 4 x1 3 x2 5 x1 4 x2 6 x1

Armatura semplice Armatura complessa

Per i Milites che devono montare e smontare da cavallo è 
importante sapere come la loro Armatura influisce sulle 
loro Azioni. 

valori Di Protezione (risultato DaDi)

Barda: soglia | colpi

Nessuna Imbottita Cotta di maglia*
3 x1 3 x2 5 x1 / 3 x2

(*) Il valore cambia in funzione del tipo di cavallo

Su ogni carta è stampata una strana formula che però rias-
sume perfettamente il valore di Protezione dell’Armatura 
dell’uomo e della Barda del cavallo:

forMula signifiCato

0 x0 soglia (risultato minimo del dado) x numero di 
colpi necessari a infliggere una ferita

I Soldati equipaggiati con Scudi o Pavesi, non modifica-
no il proprio valore di Protezione ma usufruiscono di spe-
cifiche abilità da applicare al combattimento nemico.

sCuDi

Scudo

1 rilancio ̒ negativoʼ 
in mischia o 
a distanza Pavese

2 rilanci ̒ negativiʼ  
a distanza

< tirare <

eseMPio. Il giocatore Guelfo esegue l’Azio-
ne corta e complessa Tirare con una sua Forma-
zione che comprende sei Pedites tra cui i Balestrie-
ri Bolognesi PQR contro una Formazione nemica 
distante 9 segmenti che comprende quattro Milites: 
Re Enzo B, Buoso da Dovara C e gli Arcieri Sara-
ceni RS. L’avversario Ghibellino sceglie che ver-
ranno colpiti i cavalieri piuttosto che i cavalli, men-
tre il giocatore Guelfo lancia i dadi: la capacità di 
tiro di ciascuno è 3, penalizzata di -1 per la gittata e 
aumentata di +1 perché i bersagli sono Milites, quin-
di la somma è 9: 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 6 e 6.

Lʼabilità degli Scudi ghibellini impone due rilan-
ci ̒ negativiʼ: i due 6 rilanciati ottengono 1 e 6.

Il giocatore Ghibellino deve suddividere questi 
risultati per infliggere ai suoi il maggior numero di 
ferite: tutti questi Soldati necessitano solo di 1 colpo 
per essere feriti, ma Re Enzo B e Buoso da Dova-
ra C hanno soglia 5 (sarebbe 6, ma l’abilità delle 
Balestre penalizza di -1), mentre gli Arcieri Sarace-
ni RS hanno soglia 3 (4-1); i risultati 1 e 2 dun-
que sono ignorati, i due risultati 3 possono colpi-
re gli Arcieri Saraceni RS, mentre il risultato 6 
può colpire Re Enzo B o Buoso da Dovara C, ed è 
quest’ultimo a essere scelto dal Ghibellino. 

Il risultato 4 colpirebbe nuovamente uno degli 
Arcieri Saraceni RS (soglia 3), ma non tutti i ber-
sagli hanno ricevuto il primo indicatore rosso  in 
questa Azione (Re Enzo B non è stato ferito), non 
è possibile assegnare il secondo indicatore rosso ; 
i due Arcieri Saraceni RS e Buoso da Dovara C 
ricevono quindi 1 indicatore rosso  e 1 indicatore 
giallo  ciascuno.

< oltrePassare <
regola. Oltrepassare è l'Azione che consen-

te di scavalcare elementi di terreno (per esempio il 
Muretto del IV scenario) e segue particolari regole di 
movimento. Almeno un Soldato della pila, che ese-
gue l'Azione, deve essere in contatto di base con l'e-
lemento di terreno e la misurazione deve essere pre-
sa obbligatoriamente da quel Soldato: può muovere 
al massimo di 1 segmento e deve terminare il movi-
mento in contatto di base con quell'elemento.

eseMPio. Il giocatore Ghibellino dichiara e fa 
Attraversare il Muretto al suo Gruppo di Arcieri 
Saraceni.
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nere un nuovo risultato, a scelta del giocatore che li ha 
lanciati.

Milites bersaglio Di tiro: la capacità di tiro contro 
bersagli nemici Milites è aumentata di +1 dado. Anche quan-
do un Milites disarcionato è bloccato sotto il proprio cavallo 
la capacità di tiro di chi lo bersaglia è aumentata di +1 dado.

Stabilita la fattibilità del tiro il giocatore  fuori tur-
no deve scegliere, per ogni proprio bersaglio di tiro 
Milites, se le conseguenze saranno applicate al caval-
lo o al cavaliere.

– Cavallo: se il bersaglio di tiro è il cavallo, per 
essere abbattuto deve subire 2 ferite da una singola 
Azione Tirare o Mirare (senza ricevere indicatori 
rossi ). 

– Cavaliere: se il bersaglio di tiro è il cavaliere, 
quando ferito riceve l’indicatore rosso  e anche 
quello giallo  che lo considera scosso (un bersaglio 
non può mai ricevere più di 1 indicatore giallo ).

Per risolvere un tiro, il giocatore di turno lancia un 
numero di dadi standard pari alla somma delle capacità 
di tiro  stampate di ogni Soldato che tira (eventual-
mente modificate). 

Il giocatore fuori turno deve distribuire i risul-
tati ottenuti per infliggere ai suoi bersagli il maggior 
numero di ferite (eccetto per lʼabilità dell’arco compo-
sito degli Arcieri Saraceni – vedere a pag. 25). 

Per ottenere ferite i risultati devono essere pari o 
superiori alla soglia di Protezione dei bersagli, così da 
ricavarne un numero di colpi in grado di far ricevere 
indicatori rossi  (e gialli ). 

Un bersaglio di tiro però non può ricevere il secon-
do indicatore rosso  se prima tutti i bersagli non han-
no ricevuto il primo indicatore rosso  da quell’Azio-
ne che si sta eseguendo.

Combattere in mischia
Quando Soldati nemici sono in contatto di 
base e si genera un combattimento in 
mischia i Soldati del giocatore di turno attac-

cano, quelli dell’avversario fuori turno difendono. 
attaCCare. Attaccare è l’unica Azione che può 

essere dichiarata dal giocatore di turno per mandare in 
contatto di base i propri Soldati contro il nemico. 

«CariCa»: l’Azione semplice Attaccare può essere trasfor-
mata in «carica» da un Comandante se è parte della pila, 
spendendo +1 marcatore qualsiasi aggiuntivo (viola  se è 
un Conestabile oppure blu  se è un Capitano). Di conse-
guenza una pila attivata priva di Comandante non può 
dichiarare «carica». I Milites in «carica» usufruiscono del 
rilancio 'positivo' di 1 dado standard. 

suPPorto. Nello sviluppo di una mischia, tutti i 
Soldati nemici in contatto di base combattono, mentre 
quelli che sono in  Formazione e a contatto con Sol-
dati amici che combattono, danno supporto (e vengo-
no considerati partecipanti al combattimento e sogget-
ti a subire ferite).

Nella Formazione guelfa tre Fanti Bolognesi e il Conestabile non hanno 
contatto di base con il nemico, forniscono supporto al combattimento in 

mischia garantendo ognuno 1 rilancio 'positivo'.

suPPorto in forMazione. L’addestramento 
e l'inquadramento militare permettono alle  Forma-
zioni di amministrare i propri Soldati coinvolti duran-

9 Cavallo abbattuto 9
Se hai dichiarato che il bersaglio dell'Azione 

nemica Tirare o Mirare è il tuo cavallo (invece del 
tuo cavaliere) e, da questa singola Azione, subisce 
2 ferite il cavallo è abbattuto: devi lanciare 1 dado 
standard e applicare tutti i modificatori che soddi-
sfano le seguenti condizioni.

MoD. arMatura Del Milites

-1 giaco imbottito

-2 cotta di maglia

-3 cotta di maglia rinforzata

Dal risultato modificato ricava, dalla tabella che 
segue, la conseguenza da applicare alla tua tessera 
colpita sul campo di battaglia.

risultato Conseguenza Del Cavallo abbattuto

1-

il cavaliere è disarcionato e resta 
bloccato sotto al suo cavallo: aggiungi la 
tessera Pedites sopra a quella Milites fino a 
che il cavaliere non si libera dichiarando ed 
eseguendo un’Azione Smontare

2/3
il cavaliere è disarcionato e ferito: 
sostituisci la tessera Milites con quella 
Pedites che riceve un indicatore rosso 

4+
il cavaliere è disarcionato ma illeso: 
sostituisci la tessera Milites con quella 
Pedites

< abbattere <

eseMPio. Il giocatore Ghibellino esegue l’A-
zione lunga e semplice Mirare con un Gruppo di due 
Arcieri Saraceni QR smontati allo scopo di effet-
tuare un tiro di precisione contro Michele degli Orsi 
F, Soldato nemico che agisce individualmente.

 L’avversario Guelfo decide che le conseguenze 
del tiro saranno applicate al cavallo, mentre il gioca-
tore Ghibellino lancia 5 dadi (2+2 per le capacità di 
tiro, +1 perché il bersaglio è Milites) e dispone di un 
rilancio ̒ positivoʼ per effetto dell’Azione meno lʼab-
ilità dello Scudo nemico: ottenendo tre risultati pari 
o superiori a 4, supera la soglia della barda per otte-
nere colpi sufficienti a infliggere 2 ferite al cavallo, 
abbattendolo.

 Il giocatore Guelfo consulta la tabella qui a fian-
co Cavallo Abbattuto e lancia 1 dado (risultato 3) 
penalizzato di -2 (Michele degli Orsi F è equipag-
giato con cotta di maglia, come scritto sulla sua car-
ta), ottenendo 1: la conseguenza è che «il cavaliere 
è disarcionato e resta bloccato sotto al suo cavallo», 
quindi la tessera guelfa Pedites F è aggiunta sopra 
la rispettiva tessera Milites e la carta Michele degli 
Orsi F viene ribaltata dal lato smontato. 

Quando il giocatore Guelfo attiverà questa pila, 
dato che il cavaliere è bloccato, dovrà eseguire l’A-
zione complessa Smontare prima di poter eseguire 
una qualunque altra Azione.

Alleato Cremonese
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te il combattimento in mischia, scegliendo di far par-
tecipare anche quelli che non sono in contatto di base 
con il nemico, ma sono a contatto con Soldati amici che 
sono in contatto di base con il nemico. 

Il loro apporto al combattimento viene quantifica-
to nel gioco con 1 rilancio ‘positivo’ per ogni Soldato 
in supporto. Un Soldato che da supporto è considerato 
partecipante al combattimento in mischia e quindi sog-
getto a subire ferite.

Risolvere il combattimento in mischia
Per risolvere un combattimento in mischia, entram-

bi i giocatori lanciano un numero di dadi standard pari 
alla capacità di mischia  di ogni proprio Soldato che 
combatte, eventualmente modificato dalle ferite, dagli 
Scudi coinvolti, ecc. 

Ciascun giocatore distribuisce i risultati ottenuti 
dai propri dadi contro i nemici partecipanti al combat-
timento in mischia (in contatto di base o in supporto) 
per raggiungere o superare la loro soglia di Protezio-
ne e generare colpi che, raggiunto il numero di successi 
necessari, infliggono ferite (ai Soldati o Civili) o dan-
ni (al Veicolo) rappresentati dagli indicatori rossi . 

Non si possono infliggere due ferite a un nemico se 
prima tutti i nemici partecipanti al combattimento (in 
contatto di base o in supporto) non hanno ricevuto una 
ferita durante l’Azione che si sta risolvendo: questa 
restrizione non si applica ai danni (il Veicolo può rice-
vere un qualunque numero di indicatori rossi  anche 
se in  Gruppo con Soldati che non sono stati feriti).

rilanCi Positivi e negativi. Le abilità delle 
Armi e degli equipaggiamenti possono modificare il 
combattimento con rilanci dei dadi ‘positivi’ (rilan-
ciando qualunque risultato ottenuto a scelta del gioca-
tore che li ha lanciati) o ‘negativi’ (rilanciando qualun-
que risultato ottenuto a scelta dell’avversario). 

Quando un’Azione accumula rilanci sia ‘positivi’ 
che ‘negativi’ questi si annullano tra loro e si eseguono 
solo gli eventuali rilanci rimanenti. 

< attaCCare <

eseMPio. Il giocatore Guelfo dichiara ed esegue 
l’Azione lunga e semplice Attaccare con una sua For-
mazione di Milites con Filippo degli Ugoni B, Mattolo 
Galluzzi C e Guido Geremei D, spendendo 1 marcato-
re blu  aggiuntivo dal proprio Capitano per trasfor-
marla in «carica». 

Muove i tre Milites in contatto di base contro gli 
Alleati Modenesi NO ghibellini che sono in un Grup-
po con il M che quindi non partecipa al combattimento. 

L’attaccante Guelfo lancia nove dadi ma subisce un 
rilancio ̒ negativoʼ a causa dell’abilità degli Scudi nemi-
ci, meno la «carica» (essendo loro Milites). 

Il difensore Ghibellino lancia otto dadi: 2+2 per 
le capacità di combattimento, +4 per l’abilità del-
le due Lance da cavaliere (perché la mischia è gene-
rata da un’Azione Attaccare, anche se avversaria, ma 
non beneficia dell’Attacco prioritario perché non 
sono loro a eseguire «carica») ma subisce ben tre rilan-

ci ʻnegativiʼ per l’abilità degli Scudi nemici. Purtrop-
po non dispone di rilanci ̒ positiviʼ, non avendo suppor-
to dall’Alleato Modenese M in contatto di base (la pila 
ghibellina è un Gruppo e non una Formazione). 

I dadi dell’attaccante Guelfo ottengono tre 1, due 3, 
un 4, due 5 e un 6: con questi risultati raggiunge e supera 
tre volte la soglia, generando tre colpi (protezione 5x1) 
che infliggono 2 ferite all'Alleato Modenese N, scelto 
dal giocatore Guelfo, e 1 ferita al O (l'Alleato Modene-
se M non può essere ferito perché non partecipa al com-
battimento). 

Contemporaneamente, il difensore Ghibellino ottie-
ne due 1, tre 2, due 4 e un 5: con questi risultati  rag-
giunge e supera tre volte la soglia nemica, ma occorrono 
due successi per colpire (protezione 4x2), quindi inflig-
ge solo 1 ferita a un Soldato (scelta dal giocatore Ghi-
bellino). 

Quindi, Filippo degli Ugoni B guelfo riceve l'indi-
catore rosso , mentre l'Alleato Modenese N ghibelli-
no riceve l'indicatore nero  perchè ha subito 2 ferite e il 
O l'indicatore rosso . 

Avendo ricevuto un indicatore nero , tutti i Sol-
dati ghibellini influenzati dalla Presenza del N Cadu-
to (entro 3 segmenti) ricevono l'indicatore giallo : 
gli Alleati Modenesi MO ancora in gioco sono quindi 
scossi. Se invece di un Gruppo fosse stata una Formazio-
ne, questi Soldati ne sarebbero stati immuni.

< fronteggiare <
regola. Anche Fronteggiare genera un combat-

timento in mischia ma i Soldati nemici che partecipano 
devono essere già in contatto di base. 

L’abilità della Lancia da cavaliere e della Lancia 
lunga che aggiunge dadi alla capacità di combattimento 
non si applica nelle mischie generate dall'Azione Fron-
teggiare.

< Catturare <
regola. Catturare come l'Azione Fronteg-

giare genera un combattimento in mischia contro 
nemici in contatto di base, Civili (Azione lunga e 
semplice) o Soldati (Azione lunga e complessa), ma 
ha particolari conseguenze. 

Se il giocatore di turno infligge un numero suf-
ficiente di ferite a far ricevere un indicatore rosso  
a un Civile o il secondo indicatore rosso  a un Sol-
dato nemico, questi non ricevono l'indicatore nero 
 ma sono invece catturati. I nemici catturati sono 
rimossi dal gioco e valgono il doppio dei punti alla 
fine della battaglia. Le ferite inflitte dai Soldati attac-
canti però non fanno ricevere indicatori rossi : o 
catturano o non applicano conseguenze.

eseMPio. Il giocatore Guelfo esegue l'Azione 
lunga e complessa Catturare con il suo Gruppo di 
tre Milites per tentare la cattura dell'Alleato Mode-
nese O in contatto di base; il Milites ghibellino ha 
già 1 indicatore rosso , quindi al giocatore Guelfo 
basta infliggere 1 ferita per fargli ricevere il secondo 
indicatore rosso  e catturare il nemico.

L'Alleato Modenese M non partecipa al combat-
timento perché fa parte di un Gruppo e non è in con-
tatto di base con il nemico. 

Il difensore Ghibellino lancia comunque i dadi 
per infliggere ferite ai nemici, senza beneficiare 
dell'abilità della Lancia da cavaliere perché l'Azio-
ne Catturare segue le regole di Fronteggiare.
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Rilancio ‘negativoʼ: il Fante 
Bolognese guelfo, perché ferito, 

deve rilanciare il dado che ha 
raggiunto la soglia per colpire il 

nemico.

Rilancio ‘positivoʼ: il Fante 
Bolognese in contatto di base con il 
nemico, grazie al Soldato amico in 

supporto, può rilanciare il dado che 
non ha raggiunto la soglia per 

colpire.

solDati feriti. Un Soldato ferito (che ha rice-
vuto l’indicatore rosso ) che partecipa a un combatti-
mento in mischia è penalizzato con il rilancio ‘negati-
vo’ di 1 dado standard che ha raggiunto o superato 
la soglia nemica.

Conseguenze della mischia

Da sinistra: un Geniere Caduto, un Milites ferito,  
un Pedites scosso e un balestriere che deve Ricaricare.

iMPortante: gli indicatori di status devono contrassegna-
re le tessere dei Soldati schierate sul campo di battaglia, in 
modo che l’informazione sia disponibile a tutti i giocatori.

Ferito o Danneggiato
Le ferite (ai Soldati o Civili) o i danni (al Vei-
colo) sono rappresentati dagli indicatori rossi 

. L’indicatore rosso  rappresenta penalizzazioni e 
limitazioni alla capacità di combattere.

solDati. I Soldati contrassegnati in rosso non 
possono far parte di  Formazioni: se ne erano parte 
devono esserne separati, oppure la  Formazione va 
trasformata in un  Gruppo. 

Civili. Un Civile che dovrebbe riceve l’indicato-
re rosso  è immediatamente Caduto e riceve diretta-
mente l’indicatore nero . 

veiColo. Il Veicolo riceve indicatori rossi  per 
subire danni alla propria Resistenza. Durante un com-
battimento in mischia non c’è limite al numero di dan-
ni che il Veicolo può subire: anche se il Veicolo è in 
 Gruppo con dei Soldati (trasportati e non), non è 
necessario che essi siano stati feriti per assegnare dan-
ni multipli al Veicolo. Quando i danni eguagliano o 
superano il suo valore di Resistenza il Veicolo è eli-
minato e immediatamente rimosso dal gioco assie-
me ai Soldati che eventualmente trasportava in quel 
momento.

Caduto
Un Soldato ferito (che ha ricevuto un indica-
tore rosso ) quando riceve un secondo indi-

catore rosso  è Caduto e tutti gli indicatori di status 
già ricevuti (bianchi, rossi o gialli) devono essere 
immediatamente rimossi per ricevere l’indicatore nero 
, e i Soldati amici non in  Formazione influenzati 
della sua Presenza ricevono l’indicatore giallo  per-
ché scossi. 

Quando un Soldato è Caduto la sua carta è elimina-
ta e immediatamente rimossa dal gioco. 

Alla fine della prima fase, in ordine di Iniziativa, 
ogni giocatore deve rimuovere dal campo di battaglia 
1 qualunque Caduto a sua scelta (sia l’indicatore nero 
 che la tessera).

Scosso
Un Soldato che riceve l’indicatore giallo  è 
considerato scosso; assistere alla morte vio-

lenta di un compagno d’arme, inferta da armi da taglio 
e contundenti, non è uno spettacolo che può lasciare 
indifferenti; l’organizzazione e la preparazione milita-
re mitigano questi effetti rendendo immuni allo scosso 
i Soldati che fanno parte di una  Formazione nel 
momento in cui vengono applicate le conseguenze. 

L’indicatore giallo  rappresenta penalizzazioni e 
limitazioni alla capacità psicologica e mentale. 

CaPitano sCosso. Un Capitano che ha ricevuto 
l’indicatore giallo  ha la propria capacità di coman-
do penalizzata di -1 (riceve un marcatore blu  in 
meno nella prima fase del round). 

Nessuna tessera può mai ricevere più di 1 indicato-
re giallo . 

< Montare/sMontare <
regola. I giocatori possono far eseguire l’A-

zione Smontare per far scendere da cavallo i pro-
pri Milites. In questo caso la loro carta deve essere 
ribaltata sul fronte Pedites e adottate le caratteristi-
che stampate su questo lato. 

La tessera relativa deve essere sostituita sul cam-
po di battaglia togliendo quella da ø40 mm con quel-
la da ø25 mm, posta occupando parte dell’area pre-
cedente. 

Attuando l’operazione inversa, il Pedites può 
rimontare il proprio cavallo, se non è stato abbattuto 
in combattimento. 

Questa Azione non permette di rimanere in 
Gruppo o in Formazione. 

Filippo degli Ugoni Capitano 
Milites è in Formazione con 

altri Soldati guefi.

Il Capitano smonta da cavallo 
e la sua tessera Pedites 
subentra sul campo di 
battaglia disperdedo la 

Formazione.

regola. Eseguendo lʼAzione Smontare dal 
Veicolo, un Soldato non è più trasportato e deve 
essere schierato in contatto di base con la tessera 
Veicolo (non è più nemmeno in Gruppo con il car-
roccio). 

Eseguendo lʼAzione Montare sul Veicolo, Pedi-
tes amici in contatto di base con la tessera Veicolo 
possono essere trasportati, se il valore di trasporto 
del Veicolo lo consente: le pile devono essere ade-
guate di conseguenza.

< interagire <
regola. Eseguendo l’Azione Interagire, una 

pila che comprende un Pedites in contatto di base 
con un oggetto (per esempio il Portone della Chiesa 
del IV scenario) può applicare immediatamente gli 
effetti dell'oggetto (descritti nello scenario). L’Azio-
ne è semplice se l'oggetto è accessibile, complessa 
se è impegnativo.

Il Pedites interagisce con il Portone della Chiesa, utilizzando 
l'indicatore bianco per contrassegnare che ora è aperta.
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Prova Di Morale. Quando viene attivata una 
pila che contiene uno o più Soldati scossi (che hanno 
ricevuto l’indicatore giallo ), deve esserne provato il 
Morale (vedere il paragrafo Morale qui di seguito).

Cubetti. Per migliorare il comfort di gioco degli indicatori 
e dei marcatori colorati possono risultare molto pratici dei 
cubetti di legno o plastica (meglio se di 8 mm di lato come 
quelli di cartone forniti nella confezione) facilmente reperi-
bili sul mercato.

Morale
Il giocatore di turno per provare il Morale di una 
propria pila attivata deve lanciare 1 dado stan-

dard e sommare il risultato ottenuto al valore di Mora-
le stampato sulla carta in cima alla pila, applicando 
eventuali modificatori.

Prima di lanciare il dado si può spendere una qua-
lunque combinazione di marcatori dal proprio Capi-
tano (blu ) e/o dal Conestabile che è parte della pila 
(viola ) per aumentare di +1 valore stampato di 
Morale per ogni marcatore speso in questo modo. 

Il risultato finale deve essere confrontato sulla 
tabella Prova di Morale per ottenere la conseguenza da 
applicare a tutti i Soldati della pila attivata.

Abilità delle armi
Molte armi con cui sono equipaggiati i Soldati, nel-

le proprie abilità hanno parole-chiave che sottintendo-
no effetti che meritano un approfondimento. Vediamo-
le qui di seguito.

Attacco prioritario
Normalmente, le conseguenze del combattimento 

in mischia sono considerate contemporanee. 
Durante un combattimento in mischia, le lance 

(Lancia da cavaliere, Lancia lunga e Lancia), gra-
zie alla loro lunghezza, hanno la capacità di infliggere 

9 Prova Di Morale 9
Se hai attivato una pila di cui fa parte alme-

no 1 Soldato scosso (che ha ricevuto l’indicato-
re giallo ) devi lanciare 1 dado standard e 
applicare tutti i modificatori della tabella 
seguente che soddisfano le condizioni.

MoDifiCatore ConDizione Della Pila

+1 per ogni Soldato privo di indicatore 
giallo 

+1 se influenzata dalla Presenza del 
proprio Capitano

+1 se il Capitano ne è parte

-1 per ogni Soldato che ha ricevuto 
l’indicatore rosso 

-1 per ogni Caduto che la influenza

Al risultato modificato che hai ottenuto 
somma il valore stampato di Morale della carta 
in cima alla pila, e applica la conseguenza che 
ricavi dalla tabella seguente a tutti i Soldati di 
quella pila. 

risultato Conseguenza

4-

Soldati in rotta: rimuovili dal gioco e 
valgono la metà dei Punti alla fine 
della battaglia; fanno eccezione quelli 
feriti (con lʼindicatore rosso ) 
perchè diventano Caduti (ricevono 
l’indicatore nero )

5/9
Soldati scossi: non rimuovere gli 
indicatori gialli  ma puoi scegliere 
di fargli eseguire lʼAzione Marciare

10+
Soldati recuperati: rimuovi tutti gli 
indicatori gialli  dai Soldati della 
pila attivata e puoi fargli eseguire 
Azioni normalmente

< Provare il Morale <

eseMPio. Il giocatore Guelfo vuole attivare la 
pila di un suo Gruppo formata da Lambertolo Bottri-
gari S e due Fanti Bolognesi TU per poter dichia-
rare Azioni da eseguire.

Nei round precedenti, i Fanti Bolognesi TU 
hanno ricevuto oltre all'indicatore rosso  anche 
l'indicatore giallo , dunque per attivare la pila che 
di cui fanno parte si deve provare il Morale. 

I modificatori da applicare al lancio del dado 
sono: +1 perché uno dei Soldati della pila non ha 
indicatori gialli , -2 perché due hanno indicatori 
rossi , -1 per un Caduto che li influenza, +2 per la 
spesa di 2 marcatori viola  con Lambertolo Bot-
trigari S e +1 per la spesa di 1 marcatore blu  del 
Capitano (la cui Presenza però non influenza que-
sto Gruppo), per un totale di Morale 4 (3 del Cone-
stabile +1 del calcolo dei modificatori).

Il giocatore Guelfo lancia il dado e ottiene 1, tota-
lizzando 5: consultando la tabella Prova di Morale 
l’unica Azione che il giocatore Guelfo può far ese-
guire a questo Gruppo è Marciare.

le ferite prima che possano farlo le armi nemiche. Que-
sta abilità può portare all’eliminazione dei nemici pri-
ma che loro possano infliggere le loro ferite nel com-
battimento.

Attacco secondario
Normalmente, le conseguenze del combattimento 

in mischia sono considerate contemporanee. 
A causa della scarsa lunghezza della propria lama, 

la Spada corta costringe a dover subire le ferite nemi-
che prima di infliggere le proprie. 

Questa abilità potrebbe portare all’eliminazione 
del Soldato prima che possa infliggere le sue ferite in 
combattimento.

Arco Composito
Normalmente, le ferite inflitte dall’Azione Tirare 

o Mirare sono assegnate dal giocatore che le subisce.
L’Arco composito degli Arcieri Saraceni ghibel-

lini permette di far assegnare le ferite al giocatore che 
esegue l’Azione di tiro con la limitazione di dover evi-
tare di infliggerle ai Comandanti (se sono disponibili 
altri bersagli non feriti).

Evasione
Gli Arcieri Saraceni ghibellini, essendo Cavalieri 

leggeri quando subiscono un’Azione Attaccare nemi-
ca possono (1 volta per round) evaderlo lanciando 1 
dado standard per ottenere un risultato pari o superiore 
a 7 sommando il proprio valore di Morale. 

Se l’evasione ha successo l’Arciere Saraceno può 
immediatamente eseguire l’Azione Marciare (se gli è 
possibile muovere). 

Se il Milites è parte di una pila già attivata, il risul-
tato del lancio di dado standard è penalizzato di -2.

(Bonus) Vs 
Molte carte citano dei bonus versus determinate 

categorie di Soldati (per esempio vs Pedites). 
Questo bonus si applica quando la condizione è 
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Chiesa
L'edificio in muratura presente nel 
IV scenario è intransitabile. Sol-

tanto i Pedites possono Interagire (pag. 23) con i due 
portoni in legno della Chiesa che da oggetti accessibili 
si trasformano in terreno accessibile. I muri e i portoni 
della Chiesa, ovviamente, bloccano la vista nei com-
battimenti a distanza.

Muretto
Elemento di terreno intransitabile esclusivo 
del IV scenario. I Soldati lo possono Oltrepas-

sare (pag. 16) come elemento accessibile.

Fine della battaglia
Alla conclusione dell’ultimo round prestabilito 

dallo scenario storico adottato, la battaglia si conclu-
de: prima devono essere rimossi dal campo di batta-
glia tutti i Caduti rimasti (le tessere contrassegnate con 
l'indicatore nero) e poi si deve procedere al calcolo dei 
punti per stabilire il giocatore che trionfa. 

Ogni giocatore deve conteggiare:

 i Punti stampati sulle relative carte eliminate 
all’avversario (dei Soldati e Civili Caduti e del Vei-
colo distrutto).

 i Punti raddoppiati stampati sulle relative carte 
eliminate dei Soldati nemici o Civili catturati. 

 i Punti dimezzati (arrotondati per eccesso) stam-
pati sulle relative carte eliminate dei Soldati nemici 
mandati in rotta (per effetto della prova di Morale).

 +1 Punto addizionale per ogni Soldato nemico 
ferito ancora sul campo di battaglia (che ha ricevu-
to l’indicatore rosso ).

 i Punti prestabiliti per ogni Obiettivo tattico nemi-
co previsto dallo scenario che è stato correttamente 
conquistato (consultare gli Scenari Storici).

Il giocatore che ha conteggiato la maggiore quanti-
tà di punti avrà trionfato nella battaglia. 

Eventuali parità non assegnano il trionfo a nessun 
giocatore.

soddisfatta anche da 1 solo Soldato nemico parteci-
pante al combattimento.

Terreno ed Elementi di terreno
Le mappe di gioco contengono tipologie di terre-

ni ed elementi di terreno che caratterizzano il campo 
di battaglia. Direttamente su ogni mappa, posti (dove 
possibile) ai margini per una più confortevole veico-
lazione, sono stampati i riferimenti per permettere ai 
giocatori di eseguire le valutazioni tattiche appropria-
te. Questi possono essere di quattro tipi che influen-
zano la tabella della Azioni (vedere a pag. 28).

– aCCessibili: sono terreni ed elementi di facile 
accesso, praticabili e raggiungibili. Le variazioni di 
terreno, anche se tutti accessibili, disperdono le  
Formazioni (per esempio tra Strada e Pianura).

– iMPegnativi: muovere su questi terreni richie-
de Azioni specifiche, in quanto sono terreni ed ele-
menti a cui accedere è arduo.

– Proibitivi: sono terreni impraticabili, muovere 
su di essi richiede specifiche Azioni penalizzate.

– intransitabili: sono terreni ed elementi inac-
cessibili, non è possibile toccare con il misuratore 
nessuna parte di essi durante il movimento nell’e-
secuzione di una Azione. Inoltre alcuni di essi bloc-
cano la vista nei combattimenti a distanza.

Pianura
La Pianura è un terreno accessibile in tutti e 
quattro gli scenari.

Alberi
Gli Alberi sono elementi di terreno intransita-
bili di tutti gli scenari: durante il movimento 

nell’esecuzione di una Azione per i Milites tutto l’Al-
bero (fronda e fusto) è intransitabile, per i Pedites 
solo il fusto (l'area marrone). Tutto l’Albero (fronda e 
fusto) blocca la vista nei combattimenti a distanza.

Strada
La Strada è un terreno accessibile presen-
te in tutti e quattro gli scenari. Eccetto il I 

scenario, oltre alle Strade in terra battuta, sono presen-
ti tratti lastricati della Via Emilia che nonostante 
seguano le stesse regole, sono da considerare variazio-
ni di terreno tra loro ai fini di disperdere le  Forma-
zioni.

Coltivazioni
Le Coltivazioni sono aree circosritte di terreno 
impegnativo che fanno parte delle mappe del 

III e del IV scenario.

Torrente e Fiume
Il Fiume Panaro del II scenario e il Torrente Tie-
pido del III scenario prevedono tratti di diverso 

tipo (impegnativo, proibitivo o intransitabile, senza 
bloccare la vista nei combattimenti a distanza) divisi 
da una spuma bianca separatrice. Indipendentemente 
dal tipo, su questo terreno soltanto l’Azione Attraver-
sare consente di muovere.

Riva
Le Rive sia del Fiume Panaro del II scenario 
che del Torrente Tiepido del III scenario sono 

suddivise in tratti di terreno impegnativo e proibiti-
vo. 

Ponte
Il Ponte è un terreno accessibile esclusivo del II 
scenario. Le sponde e i tratti della struttura dan-

neggiati (dove è visibile il Fiume sottostante) sono 
intransitabili. Le sponde, inoltre, non bloccano la 
vista nei combattimenti a distanza.

Carroccio Bolognese
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9 azioni brevi 9
Puoi far eseguire fino a 2 Azioni brevi diverse alla pila che hai attivato. Le  Formazioni le eseguono 

con una spesa supplementare di +1 marcatore qualsiasi.
AZIONE LIMITE SEMPLICE COMPLESSA (+1 MARCATORE)

Marciare – muovi al passo su terreno accessibile muovi al passo su terreno impegnativo 
(+1 marcatore per terreno proibitivo)

Oltrepassare – scavalca elementi di terreno accessibili, 
se in contatto di base

scavalca elementi di terreno impegnativi, 
se in contatto di base

Tirare tiro rapido (-1 dado alla capacità di tiro) tiro normale

Ricaricare ricarica l’arco 
(rimuovi l’indicatore bianco)

ricarica la balestra 
(rimuovi l’indicatore bianco)

Montare/
Smontare – scendi/risali dal cavallo o dal Veicolo (in 

contatto di base) con Armatura semplice
scendi/risali dal cavallo o dal Veicolo (in 
contatto di base) con Armatura complessa

Interagire con oggetti accessibili se in contatto di base con oggetti impegnativi se in contatto di base

9 azioni lunghe 9
Puoi far eseguire solo 1 Azione lunga alla pila che hai attivato. Le  Formazioni le eseguono con una 

spesa supplementare di +2 marcatori qualsiasi.
AZIONE LIMITE SEMPLICE COMPLESSA (+1 MARCATORE)

Correre – muovi di corsa su terreno accessibile muovi di corsa su terreno impegnativo

Attraversare – muovi al passo attraverso terreno impegnativo 
se già in contatto di base

muovi al passo attraverso terreno proibitivo se 
già in contatto di base

Mirare tiro di precisione di Pedites (aggiungi il 
rilancio ‘positivo’ di 1 dado per ogni tiratore)

tiro di precisione di Milites (aggiungi il rilancio 
‘positivo’ di 1 dado per ogni tiratore)

Attaccare –

muovi di corsa su terreno accessibile per 
andare in contatto di base col nemico (per la 
«carica» il Comandante, parte della pila, 
spende +1 marcatore); quindi, combatti in 
mischia 

muovi di corsa su terreno impegnativo per 
andare in contatto di base col nemico (oppure 
al passo su terreno proibitivo); quindi, 
combatti in mischia 

Fronteggiare – combatti in mischia se già in contatto di base su 
terreno accessibile

combatti in mischia se già in contatto di base su 
terreno impegnativo

Catturare – un Civile se già in contatto di base un Soldato nemico se già in contatto di base


