
  



 



  

1. INTRODUZIONE 
Il sistema di gioco Command & Colors: Ancients con-
sente ai giocatori di riprodurre epiche battaglie della 
storia antica. Le battaglie, riportate nella sezione degli 
scenari, riportano lo schieramento storico delle forze 
sul campo e il terreno dello scontro, in scala con il 
sistema di gioco. La scala del gioco varia da battaglia a 
battaglia.  Per alcuni scenari, una unità di fanteria può 
rappresentare una legione, mentre in altri può rappre-
sentare unità minori.  
 
Le carte che guidano il gioco creano incertezza 
all’avversario e danno ai giocatori molte opportunità; 
mentre le battaglie si risolvono con lanci di dadi, in 
modo rapido ed efficiente. ma le tattiche che si devono 
perseguire per ottenere la vittoria si conformano bene 
ai vantaggi ed ai limiti inerenti alle varie unità, ai ri-
spettivi armamenti, al terreno e agli eventi storici. 
 
In questo primo titolo sono riportate le battaglie che 
coinvolsero Roma e Cartagine e pochi altri scenari che 
vedono i Cartaginesi contro altri nemici storici. In fu-
turo saranno pubblicati altre espansioni.  
 
Buon divertimento. Richard Borg. 
 
2. CONTENUTI 
1 mappa 
45 esagoni di terreno bifacciali 
7 dadi di battaglia 
2 tabelle 
1 manuale 
Miniature di gioco 
 
La mappa 
La mappa (o campo di battaglia) è composta da una 
serie di esagoni 13 x 9 di profondità. È divisa in tre 
parti da due linee tratteggiate, che creano, per ogni 
giocatore, un centro, un fianco sinistro e un fianco 
destro. Dove le linee tratteggiate tagliano al centro un 
esagono, questo si considera far parte del centro e di 
un lato del campo di battaglia.  
 
Terreno 
Gli esagono di terreno sono posti sulla mappa per ri-
creare gli ambienti storici dei campi di battaglia. Il 
loro utilizzo viene spiegato più avanti nel manuale. 
 
Carte Comando 
Le unità possono muovere e\o combattere solo quando 
ricevono un ordine. Le carte comando si utilizzano per 
ordinare alle proprie truppe di muovere, impegnarsi in 
battaglia oppure fare qualche altra azione prevista dal 
gioco. Per una descrizione delle varie Carte vedere la 
sezione 18.  
 
 
 
 

Dadi di battaglia 
Ogni dado di battaglia ha 6 facce su cui vanno posti 
degli adesivi. Su ogni dado si pone: truppe leggere 
(cerchio verde), unità medie (triangolo blu), truppe 
pesanti (quadrato rosso), un Leader (elmo), una inse-
gna (bandiera) e delle spade incrociate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità, leader e blocchi (o miniature) 
Ogni unità è composta da un certo numero di blocchi 
(miniature): 
• 1 unità a piedi (fanteria leggera, arcieri, from-

bolieri, ausiliari, guerrieri, fanteria media e pe-
sante): 4 miniature 

• 1 unità macchina da guerra (leggera o pesante): 
2 miniature 

• 1 unità montata (cavalleria leggera, media e 
pesante, arcieri a cavallo e cammelli): 3 minia-
ture 

• 1 unità elefanti, carri leggeri e pesanti: 2 minia-
ture 

• 1 comandante: 1 miniatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di unità a piedi (4 miniature) e unità montate 
(3 miniature). 
 
Ecco i simboli di alcune armate protagoniste del gioco: 
 

             armate                     armate                simbolo 
                greche                   d’Oriente              speciale  

          armate                                armate 
           romane                             cartaginesi 



  

ROMANI 

fanteria    arcieri       frombolieri  ausiliari      guerrieri    fanteria      fanteria    macchina  
leggera                                                                               media        pesante    da guerra 
 24 pz         8 pz               4 pz          24 pz           8 pz        32 pz          16 pz         4 pz 

cavalleria          cavalleria          cavalleria            carri               elefanti        comandanti 
 leggera              media                pesante            pesanti          
    9 pz                  18 pz                  3 pz                 2 pz                  4 pz                 3 pz 

CARTAGINESI 

fanteria         arcieri      frombolieri       ausiliari     guerrieri        fanteria       fanteria     
leggera                                                                                            media        pesante     
 16 pz             4 pz             12 pz              20 pz          12 pz            12 pz          16 pz         

cavalleria          cavalleria          cavalleria            carri               elefanti        comandanti 
  leggera              media                pesante            pesanti          
   24 pz                  9 pz                  12 pz                 4 pz                 6 pz                 3 pz 

 



 

GRECI 

fanteria    arcieri       frombolieri  ausiliari      guerrieri    fanteria      fanteria    macchina      Alessandro 
leggera                                                                               media        pesante    da guerra 
 16 pz        16 pz               4 pz          16 pz           8 pz        24 pz          24 pz         4 pz                 1 pz 

cavalleria        cavalleria     cavalleria  dromedari      cavalleria           carri               elefanti        leader 
 leggera            con arco        media                             pesante            pesanti          
    6 pz                  6 pz            12 pz          3 pz              3 pz                 4 pz                  6 pz            3 pz 

REGNO D’ORIENTE 

      fanteria        arcieri       frombolieri      ausiliari      guerrieri          fanteria         fanteria          
      leggera                                                                                             media           pesante     
       16 pz           16 pz              8 pz              24 pz           4 pz              24 pz             16 pz                        

  cavalleria          cavalleria         cavalleria          cavalleria           carri               elefanti            leader 
    leggera            con arco              media              pesante            pesanti          
     12 pz                 12 pz                12 pz                 6 pz                 4 pz                  6 pz                3 pz 

 



  

Simboli e colori delle unità 
Per aiutare l’identificazione del tipo di unità, si sono 
posti dei colori sulle unità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PREPARAZIONE DEL GIOCO 
1. Scegliere una battaglia tra quelle incluse nel 

gioco. Quando si gioca per la prima volta Com-
mand & Colors: Ancient, cominciare con la 
prima battaglia. 

2. Piazzare la mappa al centro del tavolo. 
3. Piazzare i terreni sulla mappa come indicato 

dagli scenari. 
4. Separare le unità Cartaginesi, Romane Greche e 

Orientali. Piazzare le unità sulla mappa, come 
mostrato dalla mappa dello scenario. Da notare 
che ogni unità è composta da tante miniature 
come descritto in “CONTENUTI” a pagina 3. 

5. Scegliere la fazione con cui si vuole giocare. In 
ogni scenario viene indicato la posizione di 
ciascun esercito.  

6. Mescolare il mazzo delle carte Comando e di-
stribuire carte Comando a ciascun giocatore 
come indicato nello scenario. Tenere le proprie 
carte coperte al nemico. Porre le restanti carte 
coperte vicino la mappa, in una posizione co-
moda per entrambi i giocatori.   

7. Tenere a portata di mano i dadi battaglia. 
8. Controllare se ci sono regole o condizioni di 

vittoria speciali per lo scenario. 
9. Inizia il giocatore indicato dallo scenario. 
 
Unità speciali 
Alcuni scenari introducono il concetto di unità specia-
le, come la Compagnia di Alessandro, gli Immortali 
Persiani o il Gruppo Sacro Cartaginese. Queste unità 
speciali vanno caratterizzate con un segnalino di unità 
speciali sul campo di battaglia, e gli scenari specifica-
no le regole che le disciplinano, eccependo le regole 
normali di gioco.  Il segnalino speciale non po’ essere 
trasferito da una unità ad un’altra e va rimosso, quando 
l’ultima miniatura relativa viene perduta.   
 
 

Compagnia di Alessandro: 
È una unità di cavalleria speciale. Oltre a seguire le 
regole della cavalleria, una Compagnia può ignorare 1 
colpo di spada nel corpo a corpo e 1 bandiera. 
Gli Immortali Persiani 
Sono una unità di fanteria speciale. Oltre a seguire le 
regole della fanteria, sono dotati di arco e seguono le 
regole del combattimento a distanza. 
Gruppo Sacro e Scudi d’Argento 
Sono una unità di fanteria speciale. Oltre a seguire le 
regole della fanteria, colpisce col simbolo leader nel 
corpo a corpo, anche se non è collegato e ignora 1 ban-
diera. 
Alessandro 
L’unità che lotta con Alessandro, tira 1 dado in più nel 
corpo a corpo. 
 
4. OBIETTIVO DEL GIOCO 
Lo scopo del gioco è essere il primo a catturare un 
certo numero di bandiere (solitamente da 5 a 8) a se-
conda dello scenario. 
Si ottiene una bandiera per ogni comandante nemico 
eliminato o per una unità nemica interamente elimina-
ta. Quando viene eliminata l’ultima miniatura di una 
unità, o un comandante, porre la miniatura come trofeo 
dalla propria parte a ricordare quante bandiere sono 
state vinte. In alcuni scenari, si ottengono bandiere 
catturando anche esagoni particolari o raggiungendo 
altri obiettivi di guerra.  
 
5. TURNO. SEQUENZA DI GIOCO 
Il giocatore indicato dallo scenario come primo gioca-
tore inizia a giocare. I giocatori poi, si alternano ad 
effettuare turni, sino a quando uno dei due raggiunge il 
numero di bandiere indicato dallo scenario per conse-
guire la vittoria. 
   
Al proprio turno, seguire la sequenza indicata: 
1. Giocare una carta comando 
2. Dare ordini alle unità 
3. Muovere  
4. Combattere 
5. Pescare una nuova carta comando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerchio verde: fanteria leggera, arcieri, 
frombolieri, cavalleria leggera, arcieri a 
cavallo e macchine da guerra leggere; 
Cerchio verde con bordo bianco; ausiliari, 
carri leggeri; 
Triangolo blu: fanteria media, cavalleria 
media, dromedari; 
 
Triangolo blu con bordo bianco: guerrieri; 
 
Quadrato rosso: fanteria pesante, cavalleri-
a pesante, carri pesanti, elefanti, macchine 
da guerra pesanti. 



  

6. GIOCARE UNA CARTA COMANDO 
All’inizio del proprio turno, il giocatore sceglie tra 
quelle disponibile una carta comando. La carta viene 
scoperta e si legge il contenuto ad alta voce.  
Le carte comando normalmente si usano per dare ordi-
ni alle unità (e possibili comandanti) di muovere e\o 
combattere.  La carta che si gioca indica in quale se-
zione o sezioni del campo di battaglia si può operare, e  
quante unità (e possibili comandanti) si possono mobi-
litare. 
 
 
 
Esempi  

di carte comando 
 
 
 

 

 

7. DARE ORDINI ALLE UNITA’ 
Dopo aver giocato una carta comando, si annuncia 
quali unità e possibili comandanti si intende mobilita-
re. 
 
Solo le unità e comandanti che hanno ricevuto ordini 
possono muovere, combattere o effettuare azioni spe-
ciali. 
 
Le unità su esagoni con linea tratteggiata, possono 
ricevere ordini da entrambe le sezioni.  
 
Non si può dare più di un ordine per ciascuna unità. Se 
la carta comando consente di dare più ordini in una 
sezione che unità in essa contenuta, gli ordini in più 
vanno perduti.  
 
Un comandante nello stesso esagono con una unità 
amica, va considerato “collegato” all’unità. Se l’unità 
collegata riceve ordine di movimento, il comandante 
deve muovere insieme all’unità. Il comandante colle-
gato deve muovere nello stesso esagono dell’unità. Da 
notare che impartire ordini ad una unità collegata, co-
sta un solo ordine.  
 
Quando viene giocata una carta sezione oppure 
“Ordine alle truppe a cavallo”, un eventuale coman-
dante collegato può optare per scollegarsi e muovere 
da solo. Le carte sezioni e “ordini a truppe a cavallo” 
riportano un simbolo di elmo, per ricordare che uno o 
più comandanti collegati possono scollegarsi quando si 
gioca una simile carta, e muoversi separatamente. Co-
sta un ordine scollegare un comandante e muoverlo 
separatamente. Gli altri ordini previsti dalla carta pos-
sono essere utilizzati per dare ordini alle unità 
(comprese quelle da cui i comandanti sono stati scolle-
gati), o a comandanti scollegati. Da notare che un co-
mandante non può scollegarsi dall’unità quando viene 
giocata la carta “Leadership”. 
 
 

Comando: alcune carte consentono di dare ordini  ad 
un numero di unità pari al proprio “comando”. Il co-

mando di un giocatore è uguale al numero massimo 

di carte comando che lo scenario riconosce al gioca-
tore stesso. Quando il numero delle carte cambia in 
uno scenario, il comando si incrementa al nuovo mas-
simo numero di carte che si possiede al momento in 
cui la carta addizionale viene pescata.   
 

8. MOVIMENTO 
Movimento delle unità 
Le unità vanno mosse in maniera sequenziale, una alla 
volta, nell’ordine che si preferisce. Si deve completare 
il movimento di una unità prima di cominciarne un 
altro. Inoltre, si deve completare il movimento di 

tutte le unità mobilitate, prima di cominciare il 

combattimento.  

 

• Una unità può ricevere un solo ordine di movi-
mento per turno; 

• Una unità che riceve ordini non è obbligata a 
muoversi; 

• Le unità che ricevono ordini possono muovere 
da una sezione della plancia ad un’altra; 

• Una unità non può mai andare fuori dei bordi 
laterali della mappa. Può uscire dalla parte alta 
o bassa, se consentito dalle regole speciali, o se 
un comandante si stia ritirando o evadendo; 

• Due unità non possono occupare lo stesso esa-
gono.  Quando si muove una unità, questa non 
può muovere su o attraverso un’altra unità 
(amica o nemica), che abbia o meno un coman-
dante collegato, o su un comandante nemico. 
Fanno eccezione le unità leggere a piedi: vedere 
la carta comando “dare ordini alle truppe legge-
re” e la regola “movimento, fuoco, movimen-
to”; 

• Una unità può muovere in un esagono con un 
comandante amico se è solo. In questo caso, 
deve arrestare il movimento anche se possiede 
movimenti addizionali rimanenti; 

• Non si possono dividere le singole miniature di 
una unità; le miniature di una unità devono 
sempre rimanere assieme e muovere come 
gruppo; 

• Le unità che sono ridotte per perdite non posso-
no combinarsi con altre unità; 

• Alcuni tipi di terreno influenzano il movimento 
e possono impedire ad una unità di muovere 
della piena distanza o di combattere per quel 
turno (vedere la sezione “Terreni”). 

 
I movimenti delle ritirate variano di poco dal normale 
movimento (vedi “Ritirate”).   



  

Movimento delle unità a piedi 
Le seguenti tipologie di unità sono considerate appie-
date: 
 
• Le unità di fanteria leggera (fanteria leggera, 

frombolieri, arcieri) possono muovere 1 o 2 
esagoni e combattere. 

• Le unità Ausiliare possono muovere 1 esagono 
e combattere, o muovere 2 esagoni e non com-
battere. Gli ausiliari sono considerati unità leg-
gere per gli ordini e le perdite. 

• Le macchina leggere possono muovere di 1 
esagono, ma non combattono. Vanno conside-
rate unità leggere per gli ordini e le perdite. 

• La fanteria media può muovere di 1 esagono e 
combattere.   

• I guerrieri possono muovere di 1 esagono e 
combattere o muovere di 2 esagoni se vanno in 
combattimento ravvicinato e DEVONO com-
battere (cioè i guerrieri non possono muovere di 
2 esagoni se non si impegnano in un combatti-
mento ravvicinato e il combattimento è obbli-
gatorio in seguito al doppio movimento di 
“carica”). Sono classificati unità medie per gli 
ordini e le perdite.  

• La fanteria pesante può muovere di 1 esagono e 
combattere. 

• Le macchine pesanti possono muovere 1 esago-
no ma non combattere. Sono classificate come 
unità pesanti per gli ordini e le perdite. 

 
Ecco un esempio: 

combatte 
combatte 

Non combatte 

Non può 
Deve  
combattere 

combatte 

combatte 

Fanteria leggera 
  1 o 2 esagoni 

      Ausiliari 
  1 o 2 esagoni 

Guerrieri 1 o 2 
esagoni con carica 

Fanteria media 
  1 esagono 

Fanteria pesante 
      1 esagono 

Movimento delle unità a cavallo 
Le seguenti tipologie di unità sono considerate appie-
date: 
• Le unità di cavalleria leggera e arcieri a cavallo 

possono muovere fino a 4 esagoni e combattere 
• I carri leggeri muovono fino a 3 esagoni e com-

battono. Sono considerati unità leggere per gli 
ordini e le perdite. 

• Le unità di cavalleria media possono muovere 
fino a 3 esagoni e combattere. 

• I cammelli muovono fino a 3 esagoni e combat-
tono. Sono considerati unità medie per gli ordi-
ni e le perdite. 

• La cavalleria pesante può muovere fino a 2 
esagoni e combattere. 

• Gli elefanti possono muovere fino a 2 esagoni e 
combattere. Sono classificati come unità pesan-
ti per gli ordini e le perdite. 

• I carri pesanti possono muovere fino a 2 esago-
ni e combattere. Sono considerati unità pesanti 
per gli ordini e le perdite. 

 
Un esempio di movimento di unità a cavallo e coman-
danti. Tutti (eccetto il comandante da solo) possono 
combattere dopo il movimento. 

Cavalleria leggera 
1, 2, 3 o 4 esagoni  

Cavalleria media  
1, 2,  3 esagoni  Leader da solo  

1, 2, o 3 esagoni  
Cavalleria pesante 
1 o 2 esagoni  

Carri pesanti 
1 o 2 esagoni  

Elefanti  
1 o 2 esagoni  



  

Movimento dei comandanti 
Un comandante può muovere fino a 3 esagoni da solo. 
Quando muove da solo, può passare attraverso unità 
amiche, ma non su o attraverso un esagono occupato 
da unità o comandanti nemici.  
(Eccezione: fuga del comandante).  

 
A un comandante si può ordinare di muovere una sola 
volta per turno. Un comandante non può muovere una 
seconda volta, anche se viene collegato ad una unità a 
cui è dato ordine di muovere. 
 
I comandanti possono muovere da una sezione 
all’altra della plancia. Non possono uscire dal lato 
corto della plancia. Possono invece uscire dalla parte 
superiore o inferiore, se costretti dal lancio dei dadi, 
oppure per le regole speciali di Evasione e Fuga del 
Comandante.  
 
Due comandanti non possono occupare lo stesso esa-
gono. Un comandante nello stesso esagono con una 
unità amica si dice “collegato”, e quando l’unità riceve 
un ordine, il comandante deve muovere insieme nello 
stesso esagono dell’unità.  
 
Quando si gioca una carta di sezione o si ordina alle 
truppe a cavallo con un simbolo di elmo, un coman-
dante nello stesso esagono con tale unità può ricevere 
ordine di distaccarsi e muovere da solo. Dare ordini in 
questa maniera consuma un ordine della carta coman-
do. I restanti ordini previsti dalla carta vanno utilizzati 
per dare ordine alle altre unità, inclusa quella da cui il 
comandante si è distaccato. Da notare che la carta 
Leadership non prevede per il comandante di distac-
carsi.  
 
Un comandante distaccato può muoversi da solo e 
collegarsi ad altra unità, ma non può muovere ancora. 
Quando un comandante muove in un esagono con 
un'altra unità, questa non riceve ordini. 
 
9. COMBATTIMENTO 
I combattimenti vanno risolti uno alla volta, 
nell’ordine che si preferisce. Occorre annunciare e 
risolvere interamente un combattimento prima di ini-
ziarne un altro. 
 
• L’unità che riceve l’ordine non è obbligata a 

combattere. 
• Una unità può combattere una sola volta per 

turno. Da notare che in alcuni casi una unità, 

dopo avere effettuato con successo un combat-

timento ravvicinato, può avanzare con impeto e 

combattere una seconda volta in combattimen-

to ravvicinato (vedere le azioni speciali). 

• Una unità non può dividere tra più obiettivi il 
proprio potere di fuoco. 

 
Il numero di perdite che una unità accusa non influen- 

za il numero di dadi che si lancia. Una unità con una 
sola miniatura restante combatte con la stessa forza di 
una unità completa. Unica eccezione i guerrieri che 

combattono meglio se a piene forze.  
 
Ci sono due tipi di combattimento: 
• A lungo raggio 
• Ravvicinato 
 
Una unità che riceve ordini può ingaggiare un solo 
tipo di combattimento, anche se è in grado di svolgerli 
entrambi.  
 
Entrambi i combattimenti sono opzionali. Una unità, 
anche se adiacente al nemico, non è obbligata al com-
battimento ravvicinato. Eccezione: i guerrieri che 

muovono 2 esagoni devono impegnarsi in combatti-

mento ravvicinato. 

 
10. COMBATTIMENTO A LUNGO RAGGIO 
 Solo le unità con armi da lancio possono optare per 
questo tipo di combattimento. Tutte le unità col simbo-
lo di cerchio verde (e cerchio verde con bordo bianco) 
sono dotate di armi da lancio. 
 
Una unità con armi da lancio, che combatte un nemico 
a più di 1 esagono di distanza, si dice che sta lanciando 
contro l’unità bersaglio. L’unità bersaglio deve trovar-
si entro il raggio d’azione dell’unità attaccante e deve 
essere visibile. 
 
• L’unità attaccata non può essere adiacente 

all’attaccante. 
• Una unità adiacente ad un nemico non può lan-

ciare contro una unità nemica più distante. Se 
sceglie di combattere è obbligata al combatti-
mento ravvicinato.  

• Non si può contrattaccare un lancio. 
• Non si può evadere da un lancio.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di lancio: Gli ausiliari non possono lanciare 

perché sono adiacenti. Gli arcieri lanciano fino a 3 

esagoni di distanza. La cavalleria leggera e la fanteria 

leggera lanciano fino a 2 esagoni. I frombolieri non 

possono lanciare perché hanno la visuale coperta da 

unità amiche. Assumendo che nessuno abbia mosso, 

tutti lanciano 2 dadi. Da notare che la cavalleria leg-

gera può muovere fino a 4 esagoni e lanciare (anche 

se 1 dado in caso di movimento). 

ausiliari 

arcieri 

cavalleria 
leggera 

frombolieri 

fanteria 
leggera 



  

Procedura di combattimento a lungo raggio 
1. Annunciare l’unità che lancia. 
2. Controllare il raggio (distanza). 
3. Controllare la visuale. 
4. Determinare la riduzione dei dadi, dovuti al 

terreno. 
5. Risolvere il combattimento. 
6. Assegnare i colpi inferti. 
7. Effettuare le ritirate. 
 
1. annunciare l’unità che lancia: annunciare l’unità 
che ricevere l’ordine di lanciare e il suo bersaglio. 
 
2. controllare il raggio (distanza): verificare che il 
bersaglio sia entro il raggio d’azione dell’attaccante. Il 
raggio è la distanza, in esagoni, tra chi lancia e il ber-
saglio. Non si conta l’esagono dell’attaccante ma si 
conta quello del bersaglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. controllare la visuale: verificare che il bersaglio sia 
visibile. Si immagina una linea tracciata dal centro 
dell’esagono dell’unità attaccante al centro 
dell’esagono dell’unità bersaglio. Se la linea è bloccata 
da un ostacolo non si ha la visuale. Gli ostacoli posso-
no essere sia unità (amiche o nemiche) sia terreni. Il 
terreno dell’esagono bersaglio non influenza la visua-
le.  
 
4. determinare la riduzione dei dadi dovuti al terre-
no: diminuire il numero di dadi che si tira secondo il 
tipo di terreno da cui si lancia e verso cui si lancia 
(vedere terreni).  
 
5. risolvere il combattimento: tirare i dadi di batta-
glia; il loro numero dipende se l’attaccante tiene la 
posizione o si muove. Se l’unità non muove tira 2 

dadi nel lancio; altrimenti solo 1.  
 
Eccezioni:  

• una unità Ausiliaria che muove 2 esagoni non 
può lanciare. 

• Le macchine da guerra leggere e pesanti che 
muovono non lanciano. 

• I carri leggeri lanciano sempre 2 dadi anche se 
muovono. 

 
6. assegnare i colpi inferti: nel lancio, l’unità attac-
cante infligge un colpo per ogni simbolo che corri-
sponde al tipo di bersaglio.   
 
 
 
 
 
 

• Un cerchio verde colpisce una unità con cerchio 
verde (anche col bordo bianco). 

• Un triangolo blu infligge un colpo alle unità 
con triangolo blu (anche col bordo bianco). 

• Un quadrato rosso infligge un colpo contro 
unità con quadrato rosso. 

 
Una bandiera non infligge un colpo ma provoca una 
ritirata (vedere Ritirate). 
 
I colpi comandante e spade, se ottenuti nel lancio, non 
infliggono colpi, eccetto per i comandanti soli 
nell’esagono, che viene eliminato). 
 
Effetto dei colpi: per ogni colpo ottenuto nel lancio, si 
elimina una miniatura dell’unità bersaglio. Quando 
viene eliminata l’ultima miniatura, si ottiene un punto 
vittoria. Se un giocatore ottiene più colpi di quelli ne-
cessari ad eliminare una unità intera, i colpi addiziona-
li non hanno alcun effetto. 
 
Colpire un comandante: vedere la sezione perdita dei 
comandanti. 
 
7. ritirate: vedere il capitolo Ritirate.  
 
11. COMBATTIMENTO RAVVICINATO 
Una unità che combatte contro una unità nemica adia-
cente si dice che sia in combattimento ravvicinato. 
Unità nemiche adiacenti, se scelgono di combattere, 
possono solo impegnarsi in combattimento ravvicina-
to. Non si può lanciare contro una unità adiacente e 
nemmeno si può lanciare entro il raggio, in presenza di 
unità nemica adiacente. 
 
Procedura del combattimento ravvicinato 
1. Annunciare il combattimento ravvicinato. 
2. Evasione (a scelta del difensore). 
3. Determinare la riduzione dei dadi per il terreno. 
4. L’attaccante tira i sui dadi di battaglia. 
5. Applicare i risultati dell’attaccante. 
6. Determinare le ritirate. 
7. Possibile avanzata d’impeto ed eventuale se-

condo combattimento ravvicinato: vedere A-
vanzata d’Impeto. 

8. Contrattacco. Il difensore in alcune situazione 
può rispondere all’attacco. In caso di contrat-
tacco, applicare i colpi e le ritirate del difenso-
re.  

 
1. annunciare il combattimento ravvicinato: annun-
ciar l’unità che si impegna nel combattimento ravvici-
nato e l’unità bersaglio. Le unità devono essere adia-
centi.  
 
Nota: ogni combattimento ravvicinato va risolto sin-

golarmente, nell’ordine che si preferisce. Occorre 

annunciare e risolvere un combattimento ravvicinato 

interamente, prima di cominciare il successivo.  
 

UNITA’  RAGGIO 

Fanteria leggera, cavalleria leggera, 
ausiliari 

2 

Arcieri e frombolieri 3 

Arcieri a cavallo e carri leggeri 3 

Macchine da guerra leggera 5 

Macchine da guerra pesanti 6 



  

Indipendentemente dal numero di unità amiche e ne-

miche adiacenti, ciascun combattimento ravvicinato 

viene condotto da una unità, l’unità attaccante scelta 

contro una unità di difesa adiacente. Se ci sono più 

unità, a cui si ordina un combattimento ravvicinato, 

adiacenti ad un difensore, si conducono più combatti-

menti ravvicinati separati.  

 
2. evasione (a scelta del difensore): alcune unità che 
difendono possono evadere e allontanarsi dalla batta-
glia, modificando la risoluzione del combattimento 
ravvicinato (vedere l’azione speciale di Evasione). 
 
3. determinare la riduzione dei dadi per il terreno: 
diminuire il numero di dadi che si tirano secondo il 
tipo di terreno (vedere la sezione dei terreni).  
 
4. l’attaccante lancia i suoi dadi di battaglia: tirare i 
dadi di battaglia e risolvere gli effetti. Il numero di 
dadi che si lanciano dipendono dal tipo di unità.   
 
Unità a piedi 

• La fanteria leggera, i frombolieri e gli arcieri 
possono rimanere in posizione o muovere di 1 o 
2 esagoni, e combattere in corpo a corpo contro 
una unità nemica adiacente con 2 dadi. Queste 
unità non colpiscono col simbolo spade. 

• Un ausiliare può stare in posizione o muovere 
di 1 esagono e combattere in corpo a corpo con-
tro u nemico adiacente con 3 dadi. Se muove di 
2 esagoni non può combattere. Anche se gli 
ausiliari sono unità leggere, colpiscono col sim-
bolo di spade nel corpo a corpo. 

• La fanteria media può tenere la posizione o 
muovere di 1 esagono e impegnarsi in corpo a 
corpo contro unità adiacenti con 4 dadi.  

• I guerrieri possono tenere la posizione o muo-
vere di 1 o 2 esagoni e combattere in corpo a 
corpo contro unità adiacenti con 3 dadi. Da 
notare che i guerrieri muovono normalmente di 
1 esagono, ma possono muovere di 2 esagoni 
quando “caricano” un nemico in corpo a corpo. 
Un guerriero che muove 2 esagoni deve impe-
gnarsi (non può scegliere) in battaglia. Una 
unità guerriere a piene forze lancia 1 dado in 
più nel corpo a corpo e può ignorare 1 bandiera 
lanciata contro. I guerrieri perdono questo bo-
nus appena perdono una miniatura, sia se attac-
cati ancora dal nemico sia dal proprio turno 
seguente.   

• La fanteria pesante può mantenere la posizione 
o muovere di 1 esagono e impegnarsi in corpo a 
corpo contro unità adiacenti con 5 dadi.  

• Le macchine da guerra leggere e pesanti posso-
no tenere la posizione e combattere con 2 dadi. 
Non colpiscono col simbolo di spade nel corpo 
a corpo. Non possono muovere e impegnarsi 
nel corpo a corpo.  

 
 
 
 
 
 
 

Esempio di guerrieri:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 unità senza supporto (una fanteria pesante e una 

cavalleria media) ricevono un ordine. Sono adiacenti 

ad una unità guerriera a piene forze. Il giocatore sce-

glie di impegnarsi in corpo a corpo contro i guerrieri, 

utilizzando rima la cavalleria. La cavalleria lancia 3 

dadi e ottiene 1 triangolo blu e 1 bandiera. I guerrieri 

perdono una unità e decidono di ignorare la bandiera 

per rispondere all’attacco, lanciando 4 dadi! Anche se 

hanno perso una unità possono lanciare 4 dadi (la 

perdita iniziale non influisce nella battaglia corrente). 

I guerrieri ottengono 1 spada e 1 bandiera infliggendo 

la perdita di 1 miniatura alla cavalleria e costringen-

dola ad una lunga ritirata. Il primo copro a corpo è 

terminato. Siccome non sono più sa piene forze, i 

guerrieri non possono più ignorare 1 bandiera e pos-

sono lanciare solo 3 dadi in tutti i combattimenti che 

seguiranno. Il giocatore adesso si impegna in corpo a 

corpo con la fanteria pesante. Lancia 5 dadi e ottiene 

1 spada, 1 triangolo blu e 1 bandiera. I guerrieri per-

dono 2 miniature e il guerriero sopravissuto deve riti-

rarsi perché non può più ignorare la bandiera. La 

vittoriosa fanteria pesante approfitta per guadagnare 

terreno e avanza nell’esagono vuoto dopo un corpo a 

corpo vittorioso.      

 
Unità a cavallo 

• La cavalleria leggera e gli arcieri a cavallo pos-
sono mantenere la posizione o muovere fino a 4 
esagoni e combattere contro una unità adiacente 
con 2 dadi. Non colpiscono col simbolo di spa-
de.  

• La cavalleria media può mantenere la posizione 
o muovere fino a 3 esagoni e impegnarsi contro 
una unità adiacente con 3 dadi. 

• Una cavalleria pesante può mantenere la posi-
zione o muovere fino a 2 esagoni e impegnarsi 
in corpo a corpo con 4 dadi.  

 
Cammelli 
Una unità di cammelli può mantenere la posizione o 
muovere fino a 3 esagoni e combattere contro una uni-
tà adiacente con 3 dadi. Quando contrattaccano o gio-
cano la carta (First Strike, colpire per primi) lanciano 2 
dadi.  
 
Cammelli contro cavalli e carri: i cavalli non amano 
l’odore dei cammelli; per questo, seguire le seguenti 
regole. Quando una unità di cavalleria o di carri si im-
pegnano in corpo a corpo con cammelli, il cammello  

Fanteria 
pesante 

Cavalleria 
media  

Guerrieri  



  

può ignorare 1 triangolo blu subito. Se la cavalleria o i  
carri sono costretti alla ritirata da una unità di cammel-
li, devono ritirasi di 1 esagono addizionale per ogni 
bandiera lanciata dal cammello.  
 
Carri da combattimento 
I carri leggeri possono mantenere la posizione o muo-
vere fino a 3 esagoni e impegnarsi in corpo a corpo 
contro una unità nemica adiacente con 2 dadi. Anche 
se considerata unità leggera, colpiscono anche col sim- 

bolo di spade nel corpo a corpo. Un carro leggero può 
ignorare 1 simbolo di spade lanciato contro nel com-
battimento ravvicinato. 
 
Un carro pesante può mantenere la posizione o muove-
re fino a 2 esagoni e impegnarsi contro un nemico a-
diacente con 4 dadi. Quando contrattaccano (o giocano 
la carta Colpire per Primi) lanciano solo 3 dadi. I carri 
pesanti possono ignorare 1 simbolo spade lanciato 
contro nel combattimento ravvicinato. 

Fanteria media Cavalleria pesante 
Fanteria pesante 

Arcieri  
Carri pesanti 

Cavalleria leggera 

Ausiliari  
Guerrieri  Elefanti  

Carri pesanti 

ESEMPIO DI COMBATTIMENTO RAVVICINATO: 

I Romani hanno giocato una carta “Inspired 

Leadership” per dare ordini alle 5 unità mostrate so-

pra. Tutti i movimenti vanno completati prima di con-

durre la battaglia. Da notare che la cavalleria legge-

ra, nel movimento illustrato, deve muovere per prima, 

altrimenti non potrebbe passare attraverso gli esagoni 

B e C. Di proposito in questo esempio, le unità che 

difendono non possono evadere! Il giocatore Cartagi-

nese è costretto dunque a restare in battaglia e rispon-

dere all’attacco. 

 

A: gli ausiliari hanno mosso di 2 spazi e non possono 

combattere. I alternativa avrebbero potuto muovere di 

1 solo spazio e impegnarsi in combattimento a distan-

za con 1 solo dado (o restare immobili e lanciare 2 

dadi). 

 

B: siccome hanno mosso di 2 esagoni, devono combat-

tere contro la cavalleria pesante o la fanteria pesante. 

Sceglie di affrontare la cavalleria. Siccome a piene 

forze lanciano 4 dadi. Colpiscono con quadrato, spade 

e leader (perché sono collegati ad un comandante). 

Ogni bandiera può causare una ritirata. Infliggono 2 

colpi e nessuna bandiera. La cavalleria avversaria 

deve perdere 2 miniature, e siccome sopravvive e non 

si ritira, può contrattaccare con 4 dadi! Colpisce con 

il triangolo blu e la spada e causa ritirate con la ban-

diera. Da notare che infliggere una ritirata con la 

bandiera è    u 

uno dei principali vantaggi di chi attacca in combatti-

menti ravvicinati, perché toglie al difensore la possibi-

lità di colpire e infliggere perdite o ritirate.  

 

C: gli elefanti possono combattere contro la fanteria 

pesante con 5 dadi o contro gli arcieri con 2 dadi. 

Scelgono di affrontare la fanteria. Infliggono colpi con 

quadrato e spada (il leader non supporta gli elefanti) e 

ritirate con le bandiere. Lanciano 1 quadrato, 2 spade 

e 1 bandiera; rilanciano 2 dadi per le spade, ma senza 

conseguenze. La fanteria perde 3 miniature. Il difenso-

re sceglie di ignorare la bandiera (perché supportato 

da 2 unità) e contrattaccare con 5 dadi, anche se so-

pravvive 1 sola miniatura! Possono colpire solo con il 

quadrato, perchè le spade sono ignorate dagli elefanti, 

e possono infliggere ritirate. 

 

D: la cavalleria leggera combatterà contro gli arcieri, 

colpendo solo col cerchio (i leggeri non colpiscono 

con la spada), o infliggono ritirate con la bandiera. 

Gli arcieri non possono evadere; ignorano 1 bandiera 

perché supportati, e devono contrattaccare con 2 dadi 

colpendo con cerchio o bandiera.  

 

E: i carri possono attaccare i carri Cartaginesi con 4 

dadi. Colpiscono con quadrato e spade e possono in-

fliggere ritirate con le bandiere. I carri difensori pos-

sono ignorare 1 spada e contrattaccare con 3 dadi.  



  

Elefanti da combattimento 

• Gli elefanti possono tenere la posizione o muo-
vere fino a 2 esagoni e combattere contro una 
unità adiacente, con un lancio di dadi pari al 
numero di dadi che l’unità attaccata lancerebbe 
contro l’elefante, con le seguenti eccezioni: 

 
           1. elefante contro elefante: 3 dadi 
           2. elefante contro leader: 1 dado  
           3. elefante contro guerrieri: 3 dadi 
           4. elefante contro carri pesanti: 3 dadi 
           5. elefanti contro dromedari: 3 dadi 
 
• Quando un elefante risponde al combattimento 

ravvicinato, lancia lo stesso numero di dadi che 
l’unità attaccante lancia contro l’elefante,con le 
stesse eccezioni. 

•  Ogni simbolo di spade lanciato dagli elefanti in 
combattimento ravvicinato, segna 1 colpo. Ogni 
colpo di spade permette un nuovo lancio per 
possibili colpi. Da notare che in pratica si lan-

cia tante volte un dado per ogni volta che si 

colpisce col simbolo spade. Ogni risultato otte-

nuto viene applicato ogni volta che si avrà il 

lancio bonus! (Se il lancio di spade può essere 

ignorato, non comporta un lancio bonus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: nella battaglia A, gli elefanti hanno attaccato una 

cavalleria pesante e inflitto 1 ritirata. La cavalleria 

deve ritirarsi di 3 esagoni invece dei 2 regolamentari. 

L’immagine sopra mostra alcune possibilità. Siccome 

impossibilitata a completare la ritirata, perde una 

miniatura. L’elefante sceglie di approfittare del mo-

mento e avanza nell’esagono, e sceglie di non appro-

fittare per un combattimento bonus.  

 

B: nella battaglia B, i guerrieri infliggono 2 bandiere 

agli elefanti cartaginesi e quindi si imbizzarriscono e 

poi devono ritirarsi di 2 esagoni. Da notare che le due 

unità amiche vicine agli elefanti non la supportano, 

perché gli elefanti non ricevono supporto morale, an-

che se lo danno.  

Esempio: una unità elefante attacca una unità a piene 

forze di fanteria leggera che sceglie di non ritirarsi. 

Gli elefanti lanciano 2 dadi in combattimento ravvici-

nato, perché tanti ne lancia la fanteria! L’elefante 

lancia un cerchio verde e una spada. Il lancio di spade 

produce un colpo ma viene rilanciato, e si ottiene an-

cora spade. Si tira il dado per la terza volta ottenendo 

una bandiera. Finalmente il dado non può essere ri-

lanciato, e si applicano i danni all’unità di fanteria: 1 

cerchio verde 1 colpo; 2 spade, altri 2 colpi; e poi una 

ritirata! La fanteria deve perdere 3 delle sue 4 minia-

ture e ritirarsi di 2 esagoni, secondo le regole.  

L’elefante può approfittare del momentum e avanzare 

nel’esagono vuoto. 
 
• Gli elefanti ignorano tutti i lanci di spade lan-

ciati contro.  
• Gli elefanti non ricevono alcun beneficio dai 

comandanti, né supporto nel tiro né supporto 
morale, ancorché affiancato da 2 unità amiche. 

 
Elefanti contro cavalleria e carri. Quando carri o 
cavallerie si scontrano con elefanti, gli elefanti posso-
no ignorare un quadrato rosso e 1 bandiera. Se i carri o 
i cavalli devono ritirarsi devono farlo di 1 esagono 
supplementare per ogni bandiera lanciata contro.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per prima occorre imbizzarrirsi contro tutte le unità 
adiacenti, 5 unità in questo caso. Il giocatore romano 
lancia 2 dadi per gli esagoni X e Y, mentre 
l’avversario lancerà contro le altre 3 unità (gli elefanti 
romani si sono precedentemente mossi in avanti). Se i 
guerrieri romani restano colpiti, devono sopportare un 
attacco al comandante. Dopo aver lanciato per tutte e 5 
le unità si procede con la ritirata. Siccome è bloccata 
gli elefanti restano sul posto e le 2 unità amiche che 
bloccano la ritirata subiranno 2 colpi ciascuna! (1 per 
ogni esagono che l’elefante non può percorrere). Ades-
so l’elefante cartaginese potrà rispondere al combatti-
mento contro i guerrieri.  

Cavalleria  
pesante Elefanti  

Guerrieri  

Carri  
pesanti 

Cavalleria  
leggera 



  

Comandanti in combattimento ravvicinato 
I comandanti si impegnano nel corpo a corpo in modo 
diverso dalle unità. Un leader solo in un esagono non 
può combattere. Comunque, un leader aiuta le proprie 
unità collegate o adiacenti quando attaccano o si difen-
dono nel corpo a corpo. Una unità con un comandante 
o qualsiasi unità adiacente un comandante ottiene un 
colpo quando lancia il simbolo dell’elmo indipenden-
temente dall’unità attaccata. 
 
Eccezione: un leader non influenza il lancio dei dadi 

di un elefante. 

 
Ottenere un colpo 
Nel combattimento ravvicinato, l’attaccante ottiene un 
colpo per ogni simbolo uguale al bersaglio ottenuto sui 
dadi. Non comporta alcuna variazione se l’unità è con-
trassegnata da un cerchio bianco.  
• Un cerchio verde attiene un colpo contro le 

unità con basetta verde. 
•  Un triangolo blu ottiene un colpo contro unità 

con basetta blu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESEMPIO DI RITIRATA: la cavalleria media 

nell’esagono A è stata attaccata e subisce 2 bandiere. 

Può ignorare una bandiera perché supportata da 2 

unità amiche, ma deve ritirarsi di 3 esagoni. Fortuna-

tamente, il primo esagono (X) contiene un leader, a 

cui l’unità che si ritira si collega arrestando la ritira-

ta. La cavalleria leggera nell’esagono B, viene attac-

cata e subisce 2 bandiere. Può ignorare 1 bandiera 

perchè supportata, ma deve ritirarsi di 4 esagoni. Sic-

come la via della ritirata è ostruita da unità amiche, 

deve perdere una miniatura per ogni esagono che non 

può ritirarsi, essendo X e Z occupate. Le miniature 

perse eliminano interamente l’unità. Da notare che 

non è possibile ritirasi dall’esagono Y, perché la riti-

rata deve procedere sempre verso il proprio bordo 

mappa.  

• Un quadrato rosso ottiene un colpo contro le 
unità con la basetta rossa. 

• Il simbolo di spade segna un colpo. 
• Il simbolo di leader segna un colpo, se un co-

mandante amico è collegato all’unità impegnata 
o è adiacente alla stessa unità, senza tener conto 
del tipo di unità adiacente. Eccezione: gli ele-

fanti non ricevono questo tipo di beneficio.  
• Una bandiera non causa un  colpo, ma causa la 

ritirata dell’unità nemica (vedi Ritirata). 
 
Eccezioni: 

• Le macchine da guerra, e le unità con la basetta 
verde senza bardatura bianca (tutte le unità leg-
gere tranne gli Ausiliari) non colpiscono in 
corpo a corpo col simbolo spade.  

• I carri possono ignorare 1 simbolo di spade nel 
corpo a corpo. 

• Gli elefanti ignorano tutti i simboli di spade nei 
corpo a corpo. 

• Gli elefanti ignorano un quadrato rosso contro 
la cavalleria e i carri in corpo a corpo. 

• I comandanti non influenzano i dadi lanciati 
dagli elefanti nel corpo a corpo.  

• I dromedari ignorano un triangolo blu contro la 
cavalleria o i carri nel corpo a corpo. 

 
5. Effetto dei colpi nel combattimento ravvicinato 
Per ciascun colpo inferto, si toglie una miniatura 
dall’unità bersaglio. Quando l’ultima miniatura viene 
tolta si perde l’unità, e l’avversario guadagna un punto 
vittoria. Se si lanciano più colpi che miniature disponi-
bili in una unità, i colpi addizionali non hanno effetto. 
 
Colpi ai leader—vedere la sezione leader 
 
6. Applicare le ritirate: vedere la sezione delle ritirate 
 
7. Momentum e combattimento ravvicinato supple-
mentare: vedere momentum 
 
8. Contrattacco: nel corpo a corpo, le unità attaccate 
possono difendersi, se una o più miniatre sopravvivo-
no all’attacco e l’unità non è costretta a ritirarsi.  
 
Se l’unità è costretta a ritirarsi dall’esagono originario, 
non può contrattaccare anche se si ritira in un esagono 
adiacente all’unità attaccante.  
 
Se l’unità che difende non può ritirarsi può contrattac-
care se almeno una delle proprie miniature sopravvive 
all’attacco.  
 
Quando contrattacca, l’unità deve calcolare una even-
tuale riduzione di dadi dovuta ai terreni. Quindi il con-
trattacco si risolve alla stessa maniera dell’attacco 
(applicando prima i colpi e poi le ritirate).    
  

Proprio bordo mappa 

Cavalleria media 

Cavalleria 
leggera 



  

Eccezioni: 

• Gli elefanti contrattaccano gli elefanti, i guer-
rieri e i carri pesanti con 3 dadi. 

• I carri pesanti quando contrattaccano lanciano 3 
dadi. 

• I dromedari quando contrattaccano lanciano 2 
dadi. 

 
12. RITIRATE 
Dopo aver assegnato i colpi inferti e rimosso le minia-
ture colpite, si risolvono le ritirate. Per ogni bandiera 
subita l’unità colpita deve muovere verso il proprio 
bordo mappa. Il numero di esagoni da muovere è pari 
al massimo numero di esagoni che l’unità può percor-
rere quando viene attivata.  
 
Eccezione: i guerrieri si ritirano di 2 esagoni. Gli ausi-
liari di 1.  

Esempio: una cavalleria leggere deve ritirarsi di 4 

esagoni, che è il numero massimo che può muovere 

quando viene attivata, per 1 bandiera ricevuta. Se 

subisce 2 bandiere deve ritirarsi di 8 esagoni! Una 

fanteria leggera deve ritirarsi di 2 esagoni per ogni 

bandiera. Se subisce 3 bandiere deve ritirarsi di 6 

esagoni.  

 
Il giocatore decide quali esagoni percorrere in ritirata 
secondo queste regole: 
• Una unità deve sempre ritirarsi verso il proprio 

bordo mappa. 
• Il terreno non ha effetto sul movimento di riti-

rata, quindi si passa attraverso una foresta o un 
fiume senza fermarsi. Comunque un terreno 
impassabile, non può essere attraversato. 

• Una unità non può ritirarsi in o attraverso un 
esagono occupato da unità amiche o nemiche.    

A: la fanteria media decide di attaccare gli arcieri 
(entrambe le unità sono ridotte), ma i difensori decido-
no di evadere. La fanteria lancia sempre 4 dadi, ma 
colpisce solo col simbolo verde (come effetto 
dell’evasione). Se l’unità evasa sopravvive deve muo-
vere 2 esagoni verso il proprio bordo mappa, senza 
contrattaccare. Solo in caso di evasione si può percor-
rere 1 solo esagono se non ci sono alternative.  
 
D e E: la fanteria pesante con un leader collegato si 
impegna in corpo a corpo con l’esagono D. Anche se è 
composta da 1 sola miniatura lancia comunque 5 dadi. 
Col lancio di 1 cerchio verde e un leader elimina 
l’unità avversaria. L’unità pesante con il comandante 
può avanzare e lanciare un corpo a corpo bonus contro 
l’esagono E. L’unità di cavalleria evade. Prima di 
compiere la manovra di evasione, la fanteria lancia i 
suoi 5 dadi, ma lancia solo un triangolo blu, colpendo 
solo 1 miniatura.  
La cavalleria evade senza contrattaccare.  
  

B e C: la cavalleria pesante attacca in corpo a corpo i 
carri pesanti e li costringe alla ritirata (i carri non pos-
sono evadere contro la cavalleria). La cavalleria pesan-
te può adesso avanzare nell’esagono abbandonato dai 
carri (momentum) e può muovere ancora di 1 e si diri-
ge in X. Da qui conduce un corpo a corpo supplemen-
tare verso i frombolieri nell’esagono C, impossibilitati 
ad evadere. Il risultato dell’attaccante è 1 colpo e 1 
bandiera, e siccome i frombolieri sono chiusi, non pos-
sono ritirarsi e vengono eliminati. La cavalleria pesan-
te può di nuovo avanzare nell’esagono vuoto lascito 
dai frombolieri (momentum), ma non può muovere 
ancora o combattere una terza volta.   



  
• Un leader collegato deve ritirarsi insieme 

all’unità a cui è legato.  
• Una unità può ritirarsi in un esagono con un 

comandante (cioè un leader non collegato). Il 
leader viene immediatamente collegato 
all’unità che arresta la propria ritirata. L’unità 
ignora qualsiasi altro movimento di ritirata.  

• Se una unità non si può ritirare perché il percor-
so è occupato da altre unità (non importa se 
amiche o nemiche), o se è obbligata a ritirarsi 
fuori mappa o in esagoni non transitabili, perde 
una miniatura per ogni movimento di ritirata 
che non può completare.  

 
Esempio: se una fanteria leggera è obbligata a ritirar-

si quando si trova sul proprio esagono di bordo map-

pa, deve ritirarsi di 2 esagoni e perde 2 miniature, una 

per ogni esagono che non può percorrere. 

 
Rafforzamento del morale 
Alcune situazioni permettono ad una unità di ignorare 
una  o più bandiere subite. Se occorre applicare più di 
una delle situazioni che seguono, gli effetti sono cu-
mulativi. Una unità che incorre in queste situazioni 
può ignorare una bandiera quando è collegata. 
• Una unità ignora una bandiera quando è colle-

gata con un leader (il leader deve trovarsi 
nell’esagono con l’unità). Se l’unità perde una 
o più miniature, il leader deve sopravvivere al 
controllo che deve subire, perché l’unità possa 
ignorare la bandiera. 

• Una unità può ignorare una bandiera quando è 
supportata da almeno 2 unità amiche. Le unità 
di supporto devono trovarsi in qualsiasi esago-
no adiacente all’unità.  

• Un leader quando è solo in un esagono può 
fungere da unità adiacente e supportare una 
unità.  

• Alcuni terreni permettono di ignorare una ban-
diera (vedere le regole sui terreni). 

• Una unità di guerrieri a piene forze può ignora-
re una unità. 

• Gli elefanti fungono da unità da supporto, ma 
non ricevono supporto da unità o da leader. 

 
Ritirata degli elefanti (gli elefanti imbizzarriscono) 
Un elefante, quando si ritira, si imbizzarrisce prima di 
muovere. Tutte le unità e i comandanti soli negli esa-
goni adiacenti (amici o nemici) devono subire un con-
trollo per vedere se rimangono travolti. Si lanciano 2 
dadi per ogni unità o leader adiacente. Ognuno tira per 
le proprie unità. Si ottiene un colpo per ogni simbolo 
corrispondente all’unità. Ogni altro simbolo va ignora-
to. Un leader collegato ad una unità travolta subisce un 
controllo.  
 
Dopo questo procedimento l’elefante completa il mo-
vimento di ritirata. Se la ritirata è bloccata da unità a-     

miche o nemiche, l’elefante non muove indietro e non 
perde miniature; piuttosto, le unità che bloccano il 
passaggio perdono una miniatura ciascuna per ogni 
esagono di ritirata non percorso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio: una unità di elefanti viene attaccata e subi-

sce 2 bandiere. Dopo il lancio di imbizzarrimento, 

l’elefante deve ritirarsi di 2 esagoni. Il percorso è oc-

cupato da una unità con 1 miniatura e una a piene 

forze. L’elefante non indietreggia per la prima bandie-

ra: invece, le 2 unità perdono ciascuna 1 miniatura! 

Una unità viene eliminata, l’altra ridotta. Alla secon-

da bandiera, l’elefante può indietreggiare 

nell’esagono rimasto libero dall’unità eliminata.  

 
Ritirata della cavalleria e dei carri 
Quando combattono contro gli elefanti, la cavalleria o 
i carri che sono costretti a ritirarsi l fanno di 1 esagono 
in più per ogni bandiera subita. 
 
13. AZIONI SPECIALI 

Evasione 
Quando è attaccato i corpo a corpo, il difensore può 
scegliere di evadere invece di impegnarsi nel combatti-
mento. Da notare che l’unità attaccante non può mai 

evadere quando contrattaccata.  
 
L’attaccante determina e lancia i suoi dadi di attacco 
contro l’unità che evade, ma soltanto il simbolo corri-
spondente all’unità che difende sono colpi. Tutti gli 
altri simboli, spade, leader o bandiere vanno ignorati.  
 
Quando una unità che evade subisce un colpo d è col-
legata, il leader subisce un controllo.  
 
Possibilità di evasione: le seguenti unità evadono 

• Le unità con basetta verde  evadono sempre 
• Le macchine da guerra possono sempre evadere 
• Un leader deve evadere se solo nell’esagono. 
• La cavalleria media e i dromedari possono eva-

dere contro le truppe a piedi o unità montate 
pesanti. 

• La cavalleria pesante e i carri pesanti possono 
evadere contro tutte le truppe a piedi e contro 
gli elefanti. 

• Gli ausiliari, i guerrieri, fanteria media e pesan-
te, e elefanti non possono mai evadere. 

 

Elefanti  



  

Procedura di evasione: il movimento di evasione è di 2 
esagoni verso il proprio bordo mappa. È possibile una 
evasione di 1 esagono soltanto quando è l’unico dispo-
nibile. Una unità non può evadere, se entrambi gli esa-
goni verso il proprio bordo mappa sono occupati da 
unità amiche o nemiche. Una unità che evade non può 
contrattaccare, anche se termina il movimento in un 
esagono adiacente all’unità attaccante. 
 
Evasione di macchine da guerra 
Se una macchina da guerra decide di evadere e non 
viene eliminata dal lancio di attacco, va rimossa dal 
gioco. La squadra che manovra la macchina si consi-
dera in fuga e non conta come punto vittoria. 
 
Evasione del leader 
I comandanti evadono in modo diverso dalle unità. Un 
leader evade di 1, 2 o 3 esagoni verso il proprio bordo 
mappa. 
 
Quando un leader è collegato ad una unità che perde 
l’ultima miniatura in un combattimento ravvicinato o a 
distanza, subisce un controllo di un lancio di 1 dado. 
Per colpire occorre lanciere 1 simbolo leader. Se so-
pravvive deve evadere. Se questo accade in seguito a 
combattimento ravvicinato, l’unità che attacca può 
avanzare dopo l’evasione se ne è capace.  
 
Quando un leader solo (non collegato) è attaccato da 
vicino o da lontano, l’attaccante determina e lancia il 
proprio normale numero di dadi. Per colpire è necessa-
rio lanciare 1 simbolo leader. Se il leader sopravvive 
deve evadere. Se questo accade in seguito a combatti-
mento ravvicinato, l’unità che attacca non può  usufru-
ire del momentum contro un leader non collegato. 
 
Ecco le regole per l’evasione di un leader: 
• Il movimento di evasione è di 1, 2 o 3 esagoni 

verso il proprio bordo mappa. Il giocatore sce-
glie quanti e quali esagoni percorrere. 

• Non si può terminare il movimento di evasione 
in un esagono con un leader amico, un terreno 
non transitabile o con unità nemiche. Comun-
que, si può attraversare esagoni con unità e 
leader amici.  

• Un leader può evadere anche attraverso unità 
nemiche (vedere la fuga dei comandanti). 

• Dopo aver terminato il movimento, se si trova 
in un esagono con unità amiche si considera 
collegato. 

• Qualsiasi unità attraversata dal leader non subi-
sce alcun effetto. 

• Si può scegliere di far evadere il proprio leader 
fuori dalla mappa. In questo modo si evita che 
il leader cada nelle mani del nemico come pun-
to vittoria, ma si perde un pezzo importante. 

• Se non può evadere di almeno 1 esagono, il 
leader va perso e l’avversario prende 1 punto.  

  

Fuga dei comandanti 
Se unità nemiche bloccano l’evasione del comandante, 
si può tentare la fuga attraverso le unità. 
 
Procedura di fuga del comandante 

• Muovere il leader in uno degli esagoni occupati 
dal nemico. L’unità può attaccarlo, utilizzando 
il proprio normale numero di dadi per il com-
battimento ravvicinato. Il comandante non gode 
di eventuale protezione da terreno. 

• Per bloccare la fuga del comandante basta otte-
nere un simbolo leader. 

• Se il leader non viene colpito la sua fuga riesce, 
e continua il suo movimento negli esagoni suc-
cessivi. Se anche gli esagoni successivi sono 
occupati da nemici, il comandante deve di nuo-
vo sostenere un tentativo di controllo. Da nota-
re che un esagono occupato da nemici non può 
mai essere designato come esagono finale della 
fuga. 

• Se il leader termina la sua fuga in un esagono 
con unità amiche, si collega a tale unità. 

 
Esempi di fuga del comandante 
1) una fanteria leggera e una cavalleria  
media nemiche bloccano la fuga del 
comandante. Gli esagoni alle spalle  
sono vuoti. Il leader sceglie di tentare 
la fuga attraverso la fanteria, perché 
l’avversario può lanciare solo e dadi 
invece dei 3 della cavalleria. Il lancio 
fa risultare una spada e un quadrato 
rosso. Siccome non si è lanciato alcun simbolo di el-
mo, il comandante riesce a fuggire attraverso le linee 
nemiche e può continuare la fuga, muovendo di 1 o 2 
esagoni ancora. 
 
2) L’esagono dietro il leader è vuoto, il 
secondo è occupato da una cavalleria  
media nemica, il terzo da una unità amica. 
Potrebbe evadere di  1 esagono, ma sceglie 
di evadere di 3, terminando la sua corsa 
con l’unità amica. Quando il leader arriva 
nel secondo esagono, deve sottoporsi al 
tentativo di controllo della cavalleria, che 
Lancia 3 dadi ottenendo 2 bandiere e 1  
cerchio verde. Non avendo colpito, il comandante può 
continuare la fuga fino al terzo esagono e si collega 
alla sua unità. 
 
3) La via di fuga è occupata da 1 fanteria 
leggera e da 1 cavalleria media. Il leader  
deve muovere nel primo esagono, subire 
il lancio di 2 dadi, che fanno bandiera e  
spade. Sopravvive e muove nel secondo 
esagono subendo il lancio di 3 dadi: 1  
triangolo blu e 2 elmi! Il leader è morto ad  
1 solo esagono dalla salvezza. Il nemico 
ottiene 1 punto vittoria.  



  

Momentum 
Quando una unità riceve ordine ed attacca in combatti-
mento ravvicinato eliminando o obbligando il nemico 
a ritirarsi dall’esagono, essa vince lo scontro. La squa-
dra vittoriosa può avanzare nell’esagono rimasto libe-
ro. Questo è un vantaggio che acquisisce l’unità subito 
dopo che vince uno scontro ravvicinato, e muove 
nell’esagono vuoto. 
 
Il momentum non è obbligatorio. Comunque se non si 
approfitta immediatamente, l’unità vittoriosa perde 
l’eventuale opportunità di condurre un ulteriore com-
battimento ravvicinato, se si trova adiacente ad unità 
nemiche. 
 
Speciale momentum delle cavallerie: una unità di 
cavalleria, dopo un iniziale scontro ravvicinato vitto-
rioso, può approfittare del momentum (avanzando 
nell’esagono vuoto) e può muovere ancora di 1 esago-
no in qualsiasi direzione. Questo ulteriore movimento 
è opzionale, e non richiede necessariamente un ulterio-
re combattimento. La cavalleria non può muovere di 1 
esagono addizionale dopo un secondo scontro ravvici-
nato vittorioso.   
 
Le seguenti situazioni non danno diritto al momentum: 
• Se l’unità che difende sceglie di evadere, 

l’unità attaccante non può avanzare 
nell’esagono. 

• Quando un leader solo nell’esagono viene at-
taccato in corpo a corpo, deve evadere. 
L’attaccante non può avanzare nell’esagono 
vuoto. 

• Una unità che contrattacca non gode del mo-
mentum. 

• Una unità che gioca l’imboscata non può gode-
re del momentum, mentre l’unità attaccante se 
sopravvive o non indietreggia può avanzare ed 
eventualmente sferrare un secondo attacco.  

• Alcuni effetti dei terreni impediscono il mo-
mentum. 

• Una macchina da guerra non può mai godere 
del momentum. 

 
Combattimento ravvicinato ulteriore 
Dopo un corpo a corpo vittorioso, alcune unità che 
godono del momentum possono sferrare un ulteriore 
combattimento ravvicinato. Questo combattimento 
ulteriore non è obbligatorio e godere del momentum 
non obbliga una unità che è in condizione a combatte-
re ancora.  
 
Le seguenti unità, dopo uno scontro ravvicinato vitto-
rioso, possono scegliere di combattere ancora dopo il 
momentum: 
• I guerrieri 
• Tutte le unità a piedi, eccetto le macchine da 

guerra, con un leader collegato. 
• Cammelli, cavallerie, carri ed elefanti; da nota-

re che queste unità muovono di 1 esagono sup- 

plementare, dopo aver goduto del momentum.  
 
Alcune restrizioni del terreno impediscono il combatti-
mento ravvicinato ulteriore.  
 
Una unità che sceglie di combattere ancora dopo il 
momentum può scegliere di combattere contro una 
qualsiasi unità nemica adiacente. Non è necessario 
combattere contro l’unità che ha arretrato. 
 
Una unità che vince lo scontro ravvicinato ulteriore 
eliminando o facendo ritirare l’avversario può avanza-
re nell’esagono vuoto, ma non può combattere ancora. 
Le cavallerie possono muovere nell’esagono vuoto, 
ma non possono muovere di 1 esagono ulteriore dopo 
il secondo combattimento, e nemmeno possono com-
battere ancora.  
 
Alcune restrizioni del terreno impediscono 
l’avanzamento nell'esagono vuoto. 
 
14. LEADER 

Controllo per le perdite dei comandanti 
Ci sono alcune situazioni che richiedo un controllo per 
la perdita del comandante. 
 
Comandanti collegati: quando un leader è collegato ad 
una unità e questa perde 1 o più miniature senza essere 
eliminata, si ha l’opportunità di colpire il leader colle-
gato. Deve svolgersi il controllo per la perdita del 
leader. Si lanciano 2 dadi. Per colpire è necessario 
lanciare 2 simboli di elmo. Un controllo sulla perdita 
del leader deve essere svolto: 
• Nel combattimento a distanza 
• Nel combattimento ravvicinato 
• Nell’evasione 
• Impossibilità di completare il movimento di 

ritirata (quando cioè l’unità perde miniature in 
seguito ad una ritirata impossibile) 

• Con gli elefanti imbizzarriti 
• Con il blocco delle ritirate degli elefanti (cioè 

quando una unità perde una miniatura in segui-
to ad una ritirata impossibile degli elefanti) 

 
Nota: soltanto un controllo per la perdita del coman-

dante deve essere svolto durante una sequenza di at-

tacco.  

 

Esempio: quando una unità perde una miniatura in 

combattimento ravvicinato, occorre svolgere il con-

trollo per il leader. Se l’unità è anche costretta a riti-

rarsi e perde un ulteriore miniatura per una ritirata 

impossibilitata, non occorre un ulteriore controllo. Le 

perdite causate dalle bandiere lanciate in uno stesso 

combattimento che ha già causato un controllo non 

sottopongono il leader ad un altro controllo perché 

soltanto una volta è permesso durante una intera se-

quenza di battaglia.      



  

Eliminazione dell’unità collegata al leader: quando 
un leader è collegato ad una unità che viene intera-
mente eliminata, il comandante sopravvissuto, da solo 
nell’esagono, subisce un controllo con 1 solo dado 
lanciato. Basta lanciare 1 elmo per colpire. Se il leader 
non viene colpito da questo unico dado, deve evadere 
di 1, 2 o 3 esagoni verso il proprio bordo mappa.  
 
Bandiere lanciate contro una unità eliminata non han-
no effetti sul comandante.  
 
Quando una unità collegata viene eliminata, l’unità 
attaccante può godere del momentum, dopo che il 
leader sia evaso lasciando libero l’esagono. 
 
Leader solo nel’esagono: quando un leader è solo in 
un esagono e viene attaccato da vicino o da lontano 
l’attaccante lancia i dadi normalmente. Per colpire il 
comandante basta un simbolo di elmo. Se il leader non 
è colpito deve evadere di 1, 2 o 3 esagoni verso il pro-
prio bordo mappa.  
 
Le bandiere lanciate contro un leader solo, non hanno 
effetti.  
 
Una unità che attacca un leader solo, non gode del 
momentum.  
 
Comandante colpito 
Se un leader nemico viene colpito, si rimuove la mi-
niatura relativa e si guadagna 1 punto vittoria. 
 
Riassunto dei benefici di un comandante 
I leader apportano notevoli benefici quando sono col-
legato o adiacenti alle proprie unità: 
1. Un leader converte un simbolo elmo in un col-

po portato contro un nemico in scontro ravvici-
nato, quando collegato o adiacente a unità ami-
che tranne per gli elefanti (che non godono mai 
di questa conversione). Da notare che questo 
beneficio non si ha nel combattimento a distan-
za. 

2. Un leader solleva il morale di una unità a lui 
collegata, che può ignorare 1 bandiera. 

3. Un leader collegato ad una unità a piedi per-
mette un ulteriore combattimento ravvicinato 
dopo uno scontro vittorioso e il momentum.  

 
I leader apportano anche molti benefici al movimento 
delle proprie forze, quando si devono giocare partico-
lari carte comando.  
 
15. PESCARE CARTE COMANDO 
Dopo aver completato i movimenti, condotto battaglie 
e applicati gli effetti dei lanci, si scarta la carta giocata 
e se ne pesca un’altra. Il proprio turno è terminato.  
 
Quando il mazzo di carte termina, va mescolato e ri-
messo a disposizione.  
 

 16. TERRENI 

Terreno sconnesso 
Movimento: non ci sono restrizioni per le  
unità a piedi, eccetto per le macchine da  
guerra, che non possono entrare. Le unità a  
cavallo devono fermarsi quando entrano nel  
terreno sconnesso e non possono più muovere per quel 
turno. 
 
Battaglia: le unità a cavallo non possono combattere 
quando entrano, le truppe a piedi si. Le unità possono 
combattere con massimo 2 dadi, da o verso un terreno 
sconnesso. Carte comando possono modificare questo 
massimale.   
 
Linea di vista: non bloccata. 
 
Foresta 
Movimento: tutte le unità che entrano nella 
foresta devono terminare il movimento e  
non possono più muovere per quel turno. 
 
Battaglia: le unità non possono combattere quando 
entrano in una foresta, eccetto la fanteria leggera, i 
frombolieri, gli arcieri, gli ausiliari e i guerrieri.  Le 
unità possono combattere con massimo 2 dadi, da o 
verso una foresta; carte comando possono modificare 
questo massimale.  
Dadi: attaccare da lontano una unità in una foresta 
permette massimo 1 dado; carte comando possono 
modificare questo massimale.  
 
Linea di vista: bloccata.  
 
Colline 
Movimento: nessuna restrizione 
 
Battaglia: le unità che combattono da sotto 
la collina lanciano massimo 2 dadi; dalla cima della 
collina o da collina verso collina;  
le unità a piedi lanciano massimo 3 dadi, le unità mon-
tate, massimo 2 dadi.  
Carte comando possono modificare questi massimali.  
 
Linea di vista: una collina blocca la visuale di una 
unità dietro la collina stessa.  
Non è bloccata la visuale tra unità in basso e unità in 
alto e viceversa, a meno che non ci sia un’altra collina 
di mezzo.  
Non è bloccata la visuale tra unità su colline diverse.  
 
Costa 
Movimento: terreno non transitabile. 
Movimento, ritirata, evasione o fuga sono 
impossibili su un esagono di costa. 
 
Battaglia: nessuna applicazione. 
 
Linea di vista: non bloccata. 
 



  
 Fiume 
Normalmente un fiume è un terreno non  
transitabile. 
 
Fiume guadabile  
(quando previsto dallo scenario) 
Movimento: le unità devono fermarsi quando entrano, 
comunque può essere guadagnato come momentum.  
 
Battaglia: Le unità possono combattere con massimo 
2 dadi, da o verso un fiume.  
Carte comando possono modificare questo massimale.  
 
Dadi: combattere a distanza da un fiume permette 
massimo 1 dado;  
carte comando possono modificare questo massimale. 
 
Linea di vista: non bloccata. 
 
Bastioni 
Movimento: non ci sono restrizioni. 
 
Battaglia: una unità dietro i bastioni è  
protetta solo dai 2 lati in cui si erige la fortificazione. 
Quando attaccata in combattimento ravvicinato l’unità 
a piedi può ignorare 1 spada e 1 bandiera.  
Una unità a piedi attaccata da lontano può ignorare 1 
bandiera.  
Le unità a cavallo non hanno protezione. 
 
Linea di vista: non bloccata. 
 
Campo fortificato: 
Movimento: nessuna restrizione. 
 
Battaglia: una unità in un campo fortificato 
è protetta da tutti i lati. 
Quando attaccata in combattimento ravvicinato l’unità 
a piedi può ignorare 1 spada e 1 bandiera.  
Una unità a piedi attaccata da lontano può ignorare 1 
bandiera.  
Una unità che attacca da un campo fortificato lancia 1 
dado in meno rispetto al proprio potenziale. 
Le unità a cavallo non hanno protezione, sottostanno 
alla limitazione dei dadi. 
 
Linea di vista: bloccata. 
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20 

20 

20 

CREDITI “ 20 



  

TRADUZIONE DI ARINGAROSATRADUZIONE DI ARINGAROSATRADUZIONE DI ARINGAROSATRADUZIONE DI ARINGAROSA    
    
Tutti i diritti sono proprietà esclusiva Tutti i diritti sono proprietà esclusiva Tutti i diritti sono proprietà esclusiva Tutti i diritti sono proprietà esclusiva 
degli autori e della casa produttrice. degli autori e della casa produttrice. degli autori e della casa produttrice. degli autori e della casa produttrice. 
L’autore e l’editore non hanno alcuna L’autore e l’editore non hanno alcuna L’autore e l’editore non hanno alcuna L’autore e l’editore non hanno alcuna 
responsabilità per eventuali errori ed responsabilità per eventuali errori ed responsabilità per eventuali errori ed responsabilità per eventuali errori ed 
imprecisioni in questa traduzione non imprecisioni in questa traduzione non imprecisioni in questa traduzione non imprecisioni in questa traduzione non 
ufficiale, che è solo un aiuto per i gio-ufficiale, che è solo un aiuto per i gio-ufficiale, che è solo un aiuto per i gio-ufficiale, che è solo un aiuto per i gio-
catori di lingua italiana.catori di lingua italiana.catori di lingua italiana.catori di lingua italiana.    


