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Scenari -

Il gioco simula la breve campagna del 1849 
combattuta dall’esercito sardo contro l’impero 
Austro-Ungarico. Un giocatore assume il ruolo del 
Maresciallo Radetzky, il comandante in capo delle 
forze austro-ungariche, l’altro dell’equivalente 
piemontese, il generale Chrzanowski.

La partita è suddivisa in turni dalla durata di alcune 
ore; durante ciascuno di questi turni i giocatori 
hanno la possibilità di muovere le loro forze sulla 
mappa cercando di controllarne i punti chiave e/o

ingaggiando combattimento con l’esercito 
avversario. Queste azioni vengono portate avanti 
dai giocatori alternativamente, sfruttando un 
meccanismo di attivazione casuale.

La vittoria è assegnata al giocatore che alla fine di 
tutti i turni previsti nella partita avrà totalizzato più 
punti rispetto all’avversario. In alcuni casi la partita 
può finire prima del previsto se intercorrono alcune 
condizioni particolari o se un giocatore si ritiene 
battuto.

INTRODUZIONE

Abbreviazioni 
Austriaci 
Chl: Chevaux-Leger 
Drg: Dragoons 
FJ: Feld Jäger 
G: Grenadier 
Grnz: Grenzer 
Hus: Hussars 
I.R.: Infanterie Regiment 
L: Landwher 
KJ: Kaiser Jäger 
ST: Styrian Schützen 
Uln: Ulhans 
VV: Vienna Volunteers 

Piemontesi  
Ao: Aosta 
Bers: Bersaglieri 
Ca: Casale 
Co: Composta 
Cn: Cuneo 
Cvl L: Cav. Leggera Lomb. 
G: Guardie 
GN: Guardia Nazionale 
L: Lombarda 
RN: Real Navi 
Man: Manara 
Nov: Novara 
Form: Formazione 
Pi: Piemonte 
Pn: Pinerolo 
Re: Regina 
Sa: Savoia 
Sv: Savona
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Mappa di Gioco 
La mappa rappresenta l’area in cui gli opposti 
eserciti manovrarono e si diedero battaglia. Su di 
essa è sovrapposta una griglia esagonale che 
serve a regolare piazzamenti e movimenti delle 
unità.

Gli esagoni contengono terreni di natura diversa, 
sia artificiale che naturale, in grado di influenzare in 
modo diverso i movimenti e i combattimenti.

Sulla mappa sono stampate tabelle e tracce il cui 
uso serve a registrare e regolare alcune funzioni di 
gioco. In particolare:


Traccia di registrazione dei turni  (Turn Record 
Track)
Su questa tabella viene registrata la progressione 

del gioco attraverso l’avanzamento dei turni. Inoltre 
viene riportata la quantità di punti attivazione 
disponibili ad ogni giocatore durante i vari turni di 
gioco. Simboli austriaci o piemontesi presenti in 
alcune caselle turno segnalano l’entrata di rinforzi.


Tabella Risultati di Combattimento - Carica della 
Cavalleria 
Queste tabelle servono a risolvere i combattimenti 
tra le unità; il loro uso è spiegato più avanti.


Radetzky - Chranowsky holding box 
In questi due spazi vengono riposte le pedine di 
comando delle formazioni attivate da Radetzky o 
Chranowsky.


Pedine 
La maggior parte delle pedine presenti nel gioco 
rappresentano unità militari piemontesi (su sfondo 
azzurro) e austriache (su sfondo grigio) di diversa 
dimensione: divisioni (2 squadroni di cavalleria) 
battaglioni e reggimenti il cui organico varia da 400 
a 3000 uomini con i loro cannoni. Su di esse sono 
r iportat i a lcuni coefficient i numer ic i che 
rappresentano la capacità di movimento e 

l’efficienza in combattimento. Se il valore di 
combattimento è superiore a 1, sul retro della 
pedina le unità riportano valori minori che indicano 
una minor efficienza dovuta alle perdite subite in 
combattimento.

Sono inoltre presenti simboli e colori che ne 
identificano tipo, designazione storica, eventuali 
bonus di combattimento.

Unità austriaca a piena forza Stessa unità ridotta

Le altre pedine presenti nel gioco rappresentano i 
comandi delle formazioni superiori (Divisioni/Corpi 
d’Armata), i comandanti in capo oppure sono

marcatori che servono ad identificare quelle unità 
che, durante il corso del gioco, si trovano coinvolte 
in situazioni particolari.

COMPONENTI
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Unità senza designazione di comando 
Alcune unità piemontesi (3°- 4° bersaglieri, Guide, 
Artigl ieria, Equipaggio da ponte, Guardia 
Nazionale) non appartengono a nessuna divisione; 
possono essere attivate indifferentemente da 
qualsiasi comando piemontese secondo le 
modalità descritte più avanti. 

Tabella degli effetti del terreno 
La tabella riporta i vari costi che le unità devono 
pagare per attraversare quel particolare esagono e

gli eventuali benefici per le unità che lo difendono. 

Carta dei piazzamenti 
La carta riporta la zona di schieramento delle unità 
di entrambi gli eserciti. Alcune di esse non sono 
presenti al primo turno ma entrano durante il corso 
del gioco. 

Dado 
Il dado viene utilizzato per risolvere i combattimenti 
e altri eventi del gioco.

I giocatori scelgono con quale esercito giocare e 
piazzano le truppe corrispondenti sulla mappa 
seguendo le indicazioni riportate sulla carta dei 
piazzamenti. Il primo a schierarsi è il giocatore 
piemontese; l’equipaggio da ponte del II corpo 
austriaco (d’Aspre) può partire già in modalità 
ponte nella sua zona di piazzamento.

La pedina del turno viene posta sulla casella 1 della 
Turn Record Track.


Sequenza di gioco

Ogni turno di gioco prevede un insieme di attività 
da parte di entrambi i giocatori, tipicamente

muovere le forze e combattere. Quando per quel 
turno tutte le attività previste sono state eseguite, il 
turno termina e si passa al successivo; il segnalino 
del turno viene fatto avanzare di una casella sulla 
Turn Record Track. 

Quando tutti i turni di uno scenario sono conclusi il 
gioco termina e vengono controllate le condizioni di 
vittoria. Il gioco può concludersi prima se vengono 
a crearsi alcune condizioni particolari (vedi: fine del 
gioco).


In dettaglio le operazioni che devono essere svolte 
dai giocatori in ogni turno sono:

ALLESTIMENTO
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Ammassamento (Stacking) 
Unità amiche e nemiche non possono mai 
occupare lo stesso esagono tranne che durante 
una carica. E’ possibile ammassare fino a 3 unità 
amiche nello stesso esagono; di queste, al 
massimo due possono essere di grandezza 
normale. Le unità più piccole sono identificate da 

una “s” (“small”) presente sull’angolo superiore 
sinistro della pedina.

Gli stack possono essere formati o sciolti in 
qualsiasi momento durante la fase di movimento 
(o, in alcuni casi, essere creati per effetto dei 
combattimenti).

A - Scelta delle formazioni da attivare per quel turno (comprese le unità Indipendenti) 

B - Fase di rifornimento e recupero (solo il primo turno di ogni giorno: turni 5, 10, 17 e 23). 
Durante questa fase vengono rimossi i segnalini “Stop Charge” e “Out of Supply”. I giocatori 
possono inoltre recuperare step di perdite se vengono rispettate alcune condizioni 

C - Fase delle operazioni: 
    1 - Estrazione delle pedine comando 
    2 - Movimento e combattimento della formazione attivata 
Gli step 1 e 2  si ripetono fino a quando vi sono pedine comando da estrarre nel     
contenitore 

D - Fine del turno, la pedina Turno viene fatta avanzare di una casella sulla Turn Record Track e si 
ricomincia la sequenza dalla fase A.

ATTIVAZIONE 

Punti di attivazione 
Rappresentano una stima teorica della capacità di 
muovere e combattere dei due eserciti. Come si 
può notare sulla Turn Record Track la disponibilità 
di punti varia a seconda dell’esercito e del turno di 
gioco. Queste differenze tentano di riflettere le 
diverse attitudini operative dei due eserciti: mentre i 
piemontesi sono in genere piuttosto attivi di notte, 
gli austriaci tendono a muovere poco durante il 
mattino per diventare molto attivi verso la seconda 
parte della giornata.


Procedura 
All’inizio del turno entrambi i giocatori controllano 
la quantità di punti attivazione disponibili sulla turn 
record track; ciascun punto consente di attivare un

corpo (giocatore austriaco) o una divisione 
(g iocatore p iemontese) . Segretamente e 
separatamente decidono quali corpi o divisioni 
attivare, selezionando le apposite pedine comando, 
aggiungendo ad esse la pedina “INDIPENDENT” e 
ponendole tutte dentro un comodo contenitore 
dove possano essere mescolate ed estratte 
alternativamente nel corso del turno. Notare che le 
pedine comando possono attivare solo unità 
militari appartenenti alla loro stessa formazione o 
che non hanno una designazione specifica. 


Esempio: d’Aspre potrà comandare solo unità del 
secondo corpo, distinte dal colore giallo presente 
nel riquadro sulla pedina che indica il corpo di

Esempi di stacking permessi
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Radetzky e Chrzanowski 
I giocatori, oltre alle pedine dei comandanti di 
formazione, dispongono anche di una pedina che 
rappresenta il comandante in capo. Questa pedina 
permette, una volta estratta, di attivare e 
coordinare più formazioni contemporaneamente. 
Notare che possiede un raggio di comando più 
ampio rispetto alle pedine che rappresentano i 
comandi di divisione e di corpo. Quando un 
giocatore decide di utilizzare il comandante in 
capo, seleziona le formazioni che desidera attivare 
contemporaneamente, ponendole nell’apposito 
holding box sulla mappa; al loro posto, nel 
contenitore, pone la pedina del comandante. 
Quando il comandante viene estratto tutte le 
formazioni selezionate in precedenza sono 
automaticamente attivate e da quel momento le 
unità in comando muovono e combattono come se 
fossero un’unica formazione (è consigliabile, una 
volta estratto, piazzare anche il comandante delle 
formazioni così attivate, in modo da facilitare 
l’individuazione dei percorsi di ritirata).

Entrambi i comandanti possono attivare al 
massimo 3 formazioni per turno e possono essere 
utilizzati solo a turni alterni.


Esempio: il turno 2 il giocatore austriaco dispone di 
4 punti attivazione; seleziona i segnalini del I, il II e 
il IV corpo piazzandoli nell’holding box sulla mappa;
al loro posto nel contenitore di pescaggio pone la     

pedina Radetzky; inoltre, dato che dispone ancora 
di un punto comando, seleziona il corpo 1R e pone 
l’apposito segnalino nel medesimo contenitore, 
insieme al suo segnalino INDIPENDENT. Il 
giocatore austriaco potrà utilizzare nuovamente 
Radetzky dal turno 4.


Riserva 
Durante i turni in cui viene attivato il comandante, il 
giocatore può designare una formazione RISERVA 
tra quelle che saranno attivate dal comandante. 
Questa formazione potrà essere attivata dopo che 
il comandante in capo ha attivato e mosso le altre 
formazioni sotto il suo comando e risolto i relativi 
combattimenti.


Esempio: il giocatore austriaco seleziona per il 
turno in corso il I, il II ed il IV corpo, le dispone nel 
suo holding box e pone nel contenitore la pedina 
Radetzky; accanto alla pedina del IV corpo mette il 
segnalino RISERVA; quando Radetzky viene 
estratto il giocatore austriaco muove  e combatte 
contemporaneamente con le unità del I e del II 
corpo; quando ha finito muove e combatte con le 
unità del IV corpo, quello appunto designato come 
RISERVA.


Indipendenti 
Ad ogni turno, notti comprese, i giocatori hanno la

appartenenza; Ferdinando potrà comandare unità 
della 4a divisione, riquadro verde, oltre a tutte e le 
unità piemontesi che non possiedono una specifica 
designazione e che siano entro il raggio di 
comando.             


I g i oca to r i s i a l t e r nano come c redono 
nell’estrazione delle pedine comando dal 
contenitore. Quando viene estratta una formazione 
il giocatore a cui appartiene può attivarla o 
passare. Se passa la formazione in questione non 
può più essere attivata nel corso del turno.


Esempio: turno 6, il giocatore austriaco dispone di 
3 punti di attivazione; decide di attivare il II corpo, il 
IV corpo e il Corpo di riserva; prende le tre pedine I 
comando corrispondenti e le pone nel contenitore  

insieme alla pedina ‘Indipendent’. l giocatore 
piemontese dispone invece di 4 punti attivazione: 
decide di attivare le divisioni II - IV - V e la Riserva, 
ponendole nel contenitore, anche lui insieme alla 
sua pedina ‘Indipendent’.


Attivazione della formazione 
La pedina estratta viene posta sulla mappa; tutte le 
unità della sua formazione che rientrano nel suo 
raggio di comando sono attivabili ovvero possono 
muovere e combattere. Inoltre possono essere 
attivate tutte quelle unità, sempre entro il raggio di 
comando, che non possiedono una specifica 
designazione (es: il 3° e il 4° battaglione bersaglieri 
ecc.), a patto che per il turno in corso non vengano 
più attivate. Importante: il raggio di comando non 
può attraversare unità nemiche.

Chrzanowski - Radetzky  10 esagoni

Corpo Austriaco 8 esagoni

Divisione Piemontese 6 esagoni

Indipendente 1 esagono

RAGGIO DI COMANDO
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Una volta attivata una formazione, le unità in 
comando che ne fanno parte possono muovere 
singolarmente o come stack. Il movimento è 
volontario, un giocatore può muovere tutte, una 
parte o nessuna delle sue unità. Le unità che 
muovono non sono obbligate a spendere l’intera 
disponibilità di punti movimento. Il movimento di 
unità o stack deve essere completato prima di 
iniziarne un altro. Il numero di esagoni che un’unità 
può percorrere è dato dal suo fattore di 
movimento; l’unità paga punti movimento per 
ciascun esagono in cui entra; il numero di punti 
movimento che spende dipende dal tipo di 
esagono (o lato) attraversato; la tabella effetti del 
terreno indica i costi per ciascun tipo di esagono. 
Le unità non possono muovere volontariamente in 
un esagono fuori rifornimento. Se esse sono già 
fuori rifornimento ignorare tale regola.


Movimento a contatto di unità nemiche 
Attraversare un esa adiacente ad un’unità nemica

costa1 punto movimento aggiuntivo e non possono 
essere utilizzate le strade.


Movimento Strategico 
Unità che partono distanti da almeno 3 esagoni da 
unità avversarie e si mantengono durante il loro 
movimento sempre a 3 esagoni di distanza dalle 
unità nemiche raddoppiano il loro fattore di 
movimento.


Movimento per uscire dalla mappa 
In alcuni casi un giocatore guadagna punti se le 
sue unità escono dalla mappa; quando un giocatore 
vuole avvalersi di tali condizioni semplicemente 
mette le pedine uscite da parte, il loro valore verrà 
calcolato alla fine del gioco. Non è possibile far 
rientrare in gioco le unità uscite.


Visibilità delle unità nemiche 
Le unità (stack) nemici sono sempre ispezionabili in 
qualsiasi momento lo si desideri.

l a p o s s i b i l i t à d i a t t i v a re a l c u n e u n i t à 
indipendentemente dall’attivazione delle formazioni 
maggiori. Una volta estratto secondo le solite 
modalità il segnalino INDIPENDENT, lo si pone 
sulla mappa accanto alle unità designate, a patto 
che non siano già state attivate in quel turno. Il 
raggio di comando in questo caso è di un esagono. 
Le unità attivabili in questo modo possono essere 
al massimo 3; non è necessario inoltre che

appartengano alla stessa formazione. Queste unità 
non potranno più essere attivate durante il turno in 
corso. Il segnalino INDIPENDENT non costa punti 
attivazione.


Sorpresa austriaca 
Durante il primo turno di gioco il giocatore 
austriaco può muovere, senza pescare, il secondo 
corpo.

MOVIMENTO
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Esempio di movimento delle unità - Il giocatore 
austriaco attiva il primo corpo (Wratislaw) ponendo 
la pedina comando in modo da poter raggiungere 
tutte le unità presenti nell’esempio. Gli ussari 
muovono per primi attraversando il bosco, 
spendendo 2 punti movimento; poi muovono nella 
palude, spendendo altri 2 punti movimento a cui si 
aggiunge 1 punto per l’unità piemontese adiacente 
e si fermano. L’IR 17 muove interamente lungo la 
strada spendendo i 3 punti disponibili e muovendo 
di 6 esagoni. Anche l’FJ 10 segue lo stesso 
percorso e, grazie alla sua maggiore disponibilità di 
movimento riesce ad arrivare nello stesso esagono 
dell’IR 17. Poi muove il Grenz 3, spendendo 3 punti 
movimento per arrivare alla strada e da qui, con 
l’ultimo punto disponibile, si porta nell’esagono con 
le unità precedenti.

L’artiglieria muove lungo la strada per due esagoni, 
spendendo 1 punto movimento. Dato che è lontana 
più di tre esagoni dall’unità piemontese può usare il 
movimento strategico, raddoppiando i suoi tre 
punti. Muove quindi di altri 3 esagoni, rinunciando 
agli ultimi due punti disponibili. 
L’equipaggio da ponte muove avvicinandosi al 
fiume.  

L’attivazione successiva riguarda l’INDIPENDENT, 
che il giocatore austriaco posiziona in questo 
modo, attivando le cavallerie di corpi diversi. Gli Uln 
3 muovono in strategico, con un totale di 12 punti a 
disposizione, raggiungendo il bosco. Anche i Chl 5 
raddoppiano la disponibilità di punti movimento, e 
anche loro riescono a raggiungere il bosco con 
l’unità precedente.

Durante il movimento unità (o stack) di cavalleria, 
se appartengono ad una formazione attivata 
possono caricare unità avversarie posizionate in 
terreno aperto se hanno abbastanza punti 
movimento per entrare nell’esagono obiettivo della 
carica. Per la risoluzione consultare le tabelle 
(notare che le tabelle differiscono a seconda se 
l’obiettivo sia costituito da cavalleria o fanteria). 
Unità di cavalleria che vincono una carica 
occupano l’esagono nemico e possono, se hanno 
abbastanza punti, proseguire il movimento e/o la 
carica. 

Se il bersaglio della carica è un’unità di cavalleria 
essa può tentare di evadere il combattimento e 
ritirarsi di 1 o 2 esagoni a scelta se con il dado 
ottiene da 1 a 4. In tal caso, se l’unità attaccante 
ha ancora punti disponibili, può inseguire e tentare 
una nuova carica verso l’unità in ritirata.

Se l’obiettivo della carica è uno stack composto da 
cavalleria e fanteria per la risoluzione della carica si 
utilizza la tabella della cavalleria.

Le unità di cavalleria dopo la carica, anche se 
l’esito è stato sfavorevole, possono unirsi ai 
normali combattimenti.

CARICHE DI CAVALLERIA
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RISULTATI

Fallimento della carica di cavalleria 
Unità di cavalleria che falliscono una carica (cioè 
con un risultato ‘A2’, ‘A3’ ecc) fino al giorno 
successivo non possono più tentare altre cariche. 
Per ricordare questo ai giocatori viene posto su di

esse un segnalino di “STOP CHARGE”, che sarà 
rimosso il mattino successivo durante la fase di 
rifornimento. Le unità possono comunque muovere 
e partecipare ai combattimenti normalmente.

Esempio: Il giocatore austriaco decide di attivare il 
2° reggimento dragoni che muove di un esagono, 
forma uno stack con la pedina di ulani, muove di un 
ul ter iore esagono e carica i l reggimento 
piemontese. Il totale di combattimento dello stack 
austriaco è di 3, mentre la forza difendente è 2; il 
differenziale di combattimento è +1 a favore

dell’attaccante; il giocatore austriaco tira un dado e 
ottiene 5. Questo tiro, incrociato sulla tabella di 
carica VS fanteria, sotto la colonna +1 dà come 
risultato un D4, che comporta la distruzione 
dell’unità piemontese. A questo punto lo stack si 
separa: i dragoni rimangono nell’esagono caricato 
mentre gli ulani continuano a muovere.

Procedura  
Il giocatore attivo somma il valore di attacco delle 
unità che stanno eseguendo la carica e lo 
confronta con la somma totale delle unità che 
stanno difendendo. Se l’obiettivo della carica è 
costituito solo da cavalleria si utilizzerà la tabella 
‘Vs cavalleria’; si usa invece la tabella ‘Vs Fanteria’

in tutti gli altri casi. 

La differenza tra i due coefficienti consente di 
identificare la colonna appropriata. Differenziali 
superiore a +1 viene risolto sulla colonna +1, 
differenziale inferiore a -3/4 viene risolto sulla 
colonna -3/4. 

AE- DE Attaccante o difensore eliminati

A2-3-4  
D2-3-4

Attaccante o difensore devono perdere il numero indicato di step (in 
alternativa può assorbire perdite fino a due step ritirandosi fino a due 
esagoni, secondo le stesse modalità del combattimento illustrate più avanti)
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Per gettare un ponte il giocatore deve portare 
nel l ’esagono adiacente al fiume un’unità 
equipaggio da ponte di una formazione attiva e 
dichiarare la costruzione del ponte, girando la 
pedina e mostrando il lato ponte. 

Alla fine del turno successivo il ponte è approntato, 
nei turni seguenti le unità possono attraversarlo 
pagando i costi previsti (in altre parole serve 1 
turno completo per approntare il ponte). Nel caso 
che un’unità nemica sia adiacente al ponte in 
costruzione esso viene completato solo se, tirando 
un dado, il risultato è 5 o 6. Un ponte può essere 
smantellato semplicemente dichiarandolo; nel 
turno in cui avviene la pedina viene girata e dal

turno successivo può riprendere a muovere. Un 
ponte viene distrutto se un’unità nemica può 
attraversarlo oppure vince un combattimento con 
le unità che lo difendono. Un equipaggio da ponte 
viene catturato se unità nemiche entrano nel suo 
esagono.


Un equipaggio da ponte segue sempre la sorte 
delle unità con cui è ammassato: se esse si ritirano 
l’equipaggio si ritira con loro, se vengono distrutte 
anche l’equipaggio viene distrutto.

L’eliminazione di un equipaggio da ponte (o la 
distruzione di un ponte) non soddisfa step di 
perdita ma consente di guadagnare 2 punti vittoria.

Dopo il movimento e solo durante i turni diurni le 
unità attive possono attaccare unità nemiche 
adiacenti. 
Il combattimento è volontario, non si è mai obbligati 
ad attaccare; se una pedina o uno stack decide di 
combattere deve però impegnare tutte le unità 
nemiche adiacenti. Uno stack può dividere i suoi 
attacchi assegnando ad ogni unità un diverso 
combattimento.
Una unità (o stack) può essere attaccata (e 
attaccare) contemporaneamente da tutti gli esagoni 
che la circondano; semplicemente, tutte le unità 
che attaccano un esagono e tutte quelle che lo 
difendono sommano i rispettivi fattori risolvendo il 
combattimento con un unico tiro di dado.
L’attaccante decide l’ordine dei vari combattimenti; 
un combattimento deve essere risolto prima di 
passare al successivo, applicando i risultati.

Procedura 
Il giocatore attivo indica quale esagono sarà 
attaccato e da quali unità; calcola, per ogni 
combattimento, il fattore di attacco sommando tutti i 
valori delle pedine attaccanti e lo divide per la 
somma dei fattori delle unità difendenti ottenendo 
così un rapporto di forze, arrotondando per difetto 
se necessario. Una volta ottenuto il rapporto di 
forze il giocatore individua sulla Combat Result 
Table la colonna appropriata, applica eventuali 
modificatori e tira un dado. L’incrocio del risultato 
del dado con il rapporto di forze permette di 
ottenere l’effetto del combattimento, che viene 
applicato immediatamente prima di passare ad un 
altro combattimento.
Rapporti superiori a 6:1 sono comunque risolti sulla 
colonna 6:1, rapporti inferiori al 1:5 sono risolti sulla 
colonna 1:5.


PONTONI

COMBATTIMENTO
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Accerchiamento 
Se un’unità o uno stack è attaccato da unità in 
esagoni opposti (esempio A) o da unità in tre 
esagoni diversi separati da esagoni vuoti (esempio 
B) o da unità in più di tre esagoni (esempio C) 

l’attaccante beneficia di uno spostamento a destra 
sulla tabella di combattimento. 
L’accerchiamento non è possibile contro città 
fortificate o esagoni fortificati.

MODIFICATORI DEL COMBATTIMENTO

Terreno  
Quando il difensore occupa alcuni tipi di terreno o 
l’attaccante deve attraversare alcuni particolari lati 
di esagono il difensore beneficia di uno o più 
spostamenti a sinistra delle colonne sulla Tabella 
dei risultati di combattimento. Questi effetti sono 
indicati sulla tabella effetti del terreno. Questo 
beneficio si applica solo se tutte le unità attaccanti 
devono attraversare quel particolare lato di 
esagono.


Unità di élite  
Alcune unità presentano, nell’angolo superiore 
destro della pedina, un numero inserito in un 
circolo bianco. Questo numero rappresenta la 
maggior efficacia di quell’unità, e può essere 
aggiunto o sottratto al dado quando l’unità è 
impegnata in combattimento, sia in attacco che in 
difesa (si può applicare al dado al massimo +1 o -1 
per ciascun combattimento).


Benedek 
La pedina Benedek non viene mai conteggiata nei 
l imit i di stacking; i l suo modificatore di 
combattimento può essere aggiunto o sottratto al 
risultato del dado in attacco o in difesa, come nel 
caso delle unità d’élite. Viene attivato come una  
qualsiasi unità del II corpo austriaco e può essere 

utilizzato in combattimenti dove sia presente 
almeno una unità di questo corpo. Benedek viene 
tolto dal gioco quando le unità in stack con lui 
sono eliminate. Non è possibile cumulare questo 
modificatore con quello di altre unità, si può 
applicare al dado al massimo +1 (o -1) per 
combattimento.


Risultati di combattimento 
Il numero indica gli step di perdita inflitti 
all’attaccante (A) o al difensore (D). Questo risultato 
può essere assorbito in diversi modi: 


- girando la pedina, mostrando il suo lato più 
debole (se lo possiede): questo soddisfa 1 step 
di perdita (se la pedina ha un solo step viene 
eliminata).


- eliminandola; quest’operazione soddisfa due 
step di perdita (come sopra, se la pedina ha un 
solo step l ’e l iminazione soddisfa solo 
l’equivalente step di perdita cioè uno). 


In alternativa il giocatore può soddisfare gli step di 
perdita ritirandosi di 1 o 2 esagoni in accordo con 
il seguente schema:

1 esagono di ritirata soddisfa 1 step di perdite 

2 esagoni di ritirata soddisfano 2 step di perdite
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Esempio: uno stack riceve un risultato D3,              
il difensore soddisfa il risultato girando un’unità e          
ritirando lo stack di 2 esagoni.                                   

Questi metodi possono essere combinati tra loro.

Risultato ENG (Engaged)  
Le unità rimangono sul posto fronteggiandosi fino 
alla fine del turno successivo, senza possibilità di 
sganciarsi. Per evidenziare questa condizione viene 
posto sulle unità coinvolte l’apposito segnalino. Se 
unità engaged vengono attaccate da unità non-
engaged l’attaccante applica uno shift di una 
colonna a sinistra sulla Combat Result Table.


Ritirata 
La ritirata in seguito ad un combattimento deve 
essere condotta in linea retta, verso le proprie linee 
in direzione dell’ipotetica posizione del segnalino di 
comando della formazione o almeno della sua 
ultima posizione conosciuta, se possibile 
privilegiando gli esagoni vuoti ed evitando di 
passare accanto a unità nemiche.

Se l’unità in ritirata rischia di finire in overstack 
(ovvero in un esagono già occupato dal limite 
massimo di unità permesse) è costretta a ritirarsi di 
ulteriori esagoni, fino a quando non è in più in 
overstack. Non è possibile ritirarsi fuori dalla 
mappa di gioco. 

Avanzata 
L’attaccante può avanzare nell’esagono lasciato 
libero dal difensore con le unità che hanno  
partecipato all’attacco, rispettando i normali limiti 
di stacking. Se sulla tabella di combattimento è 
stato ottenuto un risultato D2 o superiore e questo 
ha provocato l’eliminazione del difensore o una 
ritirata superiore ad 1 esagono, l’attaccante può 
avanzare di 2 esagoni: il primo esagono è quello 
lasciato libero dal difensore, il secondo può essere 
un qualsiasi esagono adiacente a questo.

Le forze avanzanti possono muovere in esagoni 
fuori rifornimento.


Evadere il combattimento 
La cavalleria e l’artiglieria a cavallo possono 
sempre evitare il combattimento se attaccati da 
forze composte unicamente da fanteria e artiglieria; 
se decidono di farlo possono muovere di 1 o 2 
esagoni seguendo le normali regole di ritirata.

Se nella forza attaccante è presente anche 
cavalleria il combattimento può essere evaso 
tirando invece un dado e ottenendo da 1 a 4.

L’attaccante a sua volta può avanzare di 1 o 2 
esagoni; se decide di farlo può occupare l’esagono 
lasciato libero e dopo muovere di un ulteriore 
esagono in qualsiasi direzione . Questo 
movimento non dà or igine ad un nuovo 
combattimento.

Esempio: Da sinistra verso destra: la cavalleria e 
l’artiglieria austriaca attaccano la cavalleria 
piemontese che prova a ritirarsi, tira il dado e 
ottiene un 5 fallendo il tentativo e subendo così 
l’attacco; la forza sommata delle due unità 
austriache è 5; viene diviso per il fattore di

combattimento della cavalleria piemontese, 1, 
o t tenendo un rappor to d i 5 :1 a favore 
dell’attaccante. L’austriaco tira il dado ottiene 3 a 
cui va aggiunto il modificatore di +1 dell’artiglieria, 
totale 4. Controlla il risultato sulla tabella di 
combattimento sotto la colonna 5:1 incrociandolo 
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con il 4 del risultato. L’effetto indica D3 per il 
difensore: la cavalleria viene distrutta poichè, anche 
se potrebbe ritirarsi di due esagoni possiede solo 1 
step di perdita. Le unità austriache avanzano di due 
esagoni.  

L’IR 3 attacca l’unità piemontese attraverso il 
torrente: 4 contro 2 ovvero 2:1 ma, poiché attacca 
attraverso il torrente il rapporto slitta di 1 colonna a 
sinistra a favore del difensore, finendo sul 1,5:1. 
Tira il dado e ottiene 1, che corrisponde ad un 
risultato di A2; l’IR 3 si ritira di un esagono e perde 
uno step. 


I bersaglieri di Manara, fattore di combattimento 2, 
sono attaccati da 3 unità per un totale di 9 punti: 9 
diviso 2 permette di ottenere un rapporto di 4:1 
(arrotondato per difetto). I bersaglieri però 
occupano un esagono di bosco, il rapporto slitta di 
una colonna a sinistra in loro favore. Il modificatore 
dato dal torrente in questo caso non si applica 
poiché non tutte le unità attaccanti devono 

attraversarlo. L’austriaco tira un dado, ottiene 4 
abbassato a 3 poiché i bersaglieri utilizzano il loro 
bonus di combattimento applicando -1 al dado. Il 
3, incrociato sulla colonna del 3:1 dà come risultato 
D1: i bersaglieri si ritirano di 1 esagono. Tutte le 
unità austriache attaccanti avanzano nell’esagono 
conquistato.  

L’ultimo combattimento vede altre 3 unità 
austriache, con un totale di 9 punti combattimento, 
attaccare una unità nemica con un fattore di 
combattimento 2. Il rapporto in questo caso è 4:1 
che, grazie all’accerchiamento dato dalle unità FJ 3 
e IR 53 sposta di una colonna a destra a favore 
dell’attaccante. L’austriaco tira il dado e ottiene 4 a 
cui aggiunge il bonus di +1 dell’unità FJ 3. 
Il 5 così ottenuto, incrociato sulla colonna del 5:1 
dà come risultato un D4, provocando la completa 
distruzione dell’unità piemontese. IR 53 avanza 
nell’esagono del combattimento, prosegue e 
raggiunge FJ 3. IR 38 si limita ad avanzare 
nell’esagono conquistato. FJ 3 rimane fermo.
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Il rifornimento viene controllato il primo turno di 
ogni giorno ovvero i turni 5, 10, 17 e 23. Le truppe 
sono rifornite se sono entro 5 esagoni da una 
strada connessa ad un esagono di rifornimento e 
questo percorso non è occupato da unità nemiche.

Gli esagoni di rifornimento sono per il giocatore 
piemontese tutte le strade che escono a nord (a 
ovest del Ticino), ovest, sud.

Per il giocatore austriaco tutte le strade che escono 
dal lato della mappa posto ad est. 

I terminali di rifornimento sono contrassegnati da 
apposito simbolo.

Un esagono di rifornimento può essere occupato 
da unità nemiche. Se ciò avviene quel terminale di 
rifornimento non è più valido ai fini del rifornimento 
fino a quando rimane occupato.


Impedire il rifornimento del nemico 

Un’unità amica per poter interrompere i rifornimenti 
nemici deve essere, essa stessa, rifornita. 
Le unità non possono muovere volontariamente in 
un esagono fuori rifornimento (questo controllo 
viene effettuato nel momento stesso del 
movimento). In altri termini per tagliare i rifornimenti 
è necessario che una forza arrivi alle spalle del 
nemico mantenendo pienamente libera la propria 
linea di rifornimento, oppure che le unità nemiche 
siano completamente circondate.

Fonti di rifornimento alternative 
Unità che occupano esagoni di città (Novara,


Vercelli, Casale, Pavia) o cittadine (Mortara, 
Vigevano, Abbiategrasso, Magenta) sono 
considerate rifornite anche se non sono in grado di 
tracciare una linea verso un esagono rifornimento 
amico.


Effetti dell’essere fuori rifornimento 
Le unità fuori rifornimento perdono 1 step, hanno il 
movimento ridotto di 1 punto movimento e su di 
esse viene applicato uno spostamento negativo 
sulla Combat Result Table (CRT) in caso di 
combattimento se attaccano (se difendono non vi 
sono malus). 
Su di esse viene posto un apposito segnalino 
(OoS: Out Of Supply) per ricordare ai giocatori gli 
effetti di tale condizione. Il segnalino viene tolto se, 
durante la successiva fase di rifornimento, le unità 
riescono a rifornirsi. In caso contrario vengono 
eliminate. Le unità in questa condizione e solo in 
questo caso, possono muovere in esagoni fuori 
rifornimento.


Recupero 
Durante la fase di rifornimento e recupero i 
giocatori possono recuperare 1 step per ogni 
formazione impegnata a patto che sia rifornita. Il 
recupero avviene portando a piena forza una unità 
ridotta (che ha subito perdite) presente in campo 
che non sia adiacente ad unità nemiche. Le unità 
che si trovano fuori mappa o che sono state 
eliminate non possono mai essere recuperate.

RIFORNIMENTO
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Durante il corso del gioco entrambi i giocatori 
ricevono rinforzi; queste unità vengono poste 
sull’esagono di entrata all’inizio del turno di arrivo. 
Da questo momento possono essere attivate 
secondo le normali regole. Se il nemico occupa 
l’esagono di arrivo i rinforzi possono posizionarsi

nell’esagono adiacente.


Entrata della divisione Ramorino 
Il giocatore piemontese può far entrare la quinta  
del generale Ramorino divisione secondo il 
seguente schema:

Turno 5
dalle strade che partono dal lato sud della mappa tra i fiumi Agogna e 
Terdobbio

Turno 6 dalle strade che partono dal lato sud della mappa tra i fiumi Sesia e 
Terdobbio

Dal turno 7 da una qualsiasi strada che, dal lato sud della mappa, sia a ovest del 
Terdobbio

Vittoria automatica  
Il gioco termina nell’istante in cui uno dei due 
giocatori riconosce la propria sconfitta oppure


Il piemontese occupa Pavia con forze rifornite.


L’austriaco occupa Casale, Vercelli e Novara con 
forze rifornite.


Un giocatore perde la partita nel momento in cui la

differenza di step perduti rispetto al suo avversario 
è 24 o superiore.


Vittoria ai punti  
Se non interviene una vittoria automatica il gioco 
termina in ogni caso alla fine del turno 23 (mattina 
del 24 marzo), Il giocatore che ha totalizzato più 
punti vince la partita. I giocatori controllano i punti 
conquistati secondo la seguente tabella:

Entrambi 1 punto per ogni step di perdita (2 per la pedina pontone)

Entrambi 3 punti per il possesso di ognuna seguenti città: Mortara, Vigevano, 
Abbiategrasso, Magenta

Entrambi 6 punti per il possesso di ognuna delle seguenti città: Casale, Vercelli, 
Novara

Austriaco 
2 punti per il giocatore austriaco per ogni step rifornito* che esce dalla 
mappa in direzione di Torino

Piemontese 2 punti per il giocatore piemontese per ogni step rifornito* che esce 
dalla mappa in direzione di Milano

* In questo caso il rifornimento viene controllato, per quelle unità, all’inizio del turno successivo (in 
sostanza le linee di comunicazione delle formazioni fuori mappa devono essere libere e rimanere tali 
per almeno un giorno).

R INFORZI

FINE DEL GIOCO
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SCENARI


