
 

Agincourt 25 Ottobre1415 

Allestimento del 
gioco: 
 

 13 

Contesto Storico: 
 Se prestassi ascolto alle voci, 

potresti credere che ormai io non sia 
altro che un fantasma del campo di 
battaglia. E, tutto sommato, penso 
che mi sarei trovato molto meglio a 

riposare a St. Monegunda… 
Ma questioni importanti attendevano 

a Calais; ed io, insieme al Re e ai 
suoi uomini avevamo già perso 
abbastanza tempo ad Harfleur. 

Lasciando la città portuale l’8 Ottobre, 
a stagione già inoltrata, marciammo 

rapidamente lungo il Somme, 
perdendo più di un uomo a causa del 

rigido inverno Normanno. 
La sera del 24, con I boschi di 

Tramecourt alla nostra destra e quelli 
di Agincourt alla sinistra, 

incontrammo finalmente d’Albret, il 
conestabile di Francia ed il suo 

esercito. Dopo una pessima nottata 
passata sotto la pioggia battente, 
schierammo i nostri arcieri in tre 

divisioni, proprio come facemmo a 
Crécy-en-Ponthieu circa 60 anni 

prima. 
Immersi nel fango, con le frecce 

appuntite incoccate e pronte, i nostri 
uomini erano pronti a dimostrare, con 

il loro valore, che i loro nomi 
sarebbero stati iscritti nei libri della 
storia. Le tue gesta saranno così 

eroiche come furono le loro? 

 

Enrico V 
d’Inghilterra 

 

X 6 
Condizioni  
di vittoria 4 

 

Conestabile 
Carlo d'Albret 

X 4 
Condizioni  
di vittoria 4 

Briefing: 
Avvertenze per i principianti: questa avventura introduttiva dovrebbe 
essere giocata per prima, indipendentemente dalla vostra padronanza 
del gioco. Informazioni dettagliate riguardo l’allestimento del tavolo da 
gioco sono indicate a pagina 8 e 9 del manuale di gioco. Se questa è la 
vostra prima partita, focalizzate l’attenzione sulla sequenza del turno di 
gioco, come descritto a pagina 10, e alle varie modalità di movimento e 
combattimento con le vostre truppe. Per il momento non vi preoccupate 
troppo degli effetti del Morale delle truppe e degli inseguimenti. 



 

La prima carica – Bretagna occidentale Luglio 1342 
Allestimento del 
gioco: 
 

  6 
     6 

  6 
     2 

Contesto Storico: 
 

“Più di cento scudi e cimieri!” 
 

Ero solo un bambino nel 
laboratorio di mio padre quando 
arrivò la notizia. La situazione 

stava precipitando. 
Le terre a sud pullulavano di 
nuovi scontri ed ogni giorno 

portava con sé la sua parte di 
nuovi ordini. Tutti quegli stemmi 
araldici appena dipinti erano, per 

me, un continuo motivo di 
meraviglia. 

Ma la parola che avrebbe 
cambiato la mia vita, più di tante 

altre, fu “Carica”. Avevo 
all’incirca cinque anni, la prima 
volta che la sentii e nella mia 

mente subito si materializzarono 
figure di cavalieri con cimieri 
lanciati alla carica lance in 

braccio e stendardi al vento. 
Da quel giorno in avanti, decisi di 

annotare tutto quello che avrei 
sentito fino al giorno in cui avrei 
iniziato io stesso a decidere la 

storia! 
 

 

John di Montfort 
Duca di Bretagna 

 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 5 

 

Carlo di Blois 
Duca di Bretagna 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 5 

Briefing: 
Avvertenze per i principianti: dopo un paio di partite con lo 

scenario di Agincourt dovreste aver preso confidenza con le 
meccaniche e le tattiche del combattimento Medievale molto 

meglio dei comandanti veterani che avete impersonato. 

Utilizzate ora tutto il set di regole approfondite nei capitoli 1-5, 
facendo particolare attenzione alle tattiche utilizzate nel 

periodo Medievale (Inseguimenti e Bonus agli Attacchi di 
Mischia, Ritirate e Supporto, ecc…) 

 



 

Burgos – Castiglia       Estate 1366 
Allestimento del 
gioco: 

  6 
     7 

  6 
     5 

         1  
         1 

Contesto Storico: 
Mercenari… dannati Goblin 

contrabbandieri che non sono 
altro! Non posso certo dire che a 
prima vista fossero rassicuranti. 
Ciò che notai subito fu l’insolito 
stile di combattimento utilizzato 

dai nostri “alleati” a Burgos, dove 
avevo accompagnato il figlio della 

mia Regina, il Principe Nero. 

Sin dalla prima schermaglia, i loro 
esploratori dimostrarono di essere 
una razza di veloci corridori… ma 
in quel momento erano lanciati di 
corsa indietro verso di noi anche 

se subito dopo si voltarono e 
tornarono indietro attraversando il 

ponte. Per quello che potevo 
sapere a quel tempo, i Goblin 

avrebbero potuto percorrere avanti 
e indietro la strada per Toledo per 

un giorno intero se non fossero 
stati fermati. 

Questa foga era dovuta, 
probabilmente, solo alla crudeltà 

del loro capo, ma alla fine 
riuscirono a radunarsi… e ben 
presto la battaglia ebbe inizio!! 

 

Don Pedro 
Il Crudele 

 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 6 

 

Enrico 
Di Trastàmara 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 6 

Briefing: 
Avvertenze per i principianti: Entrambi i  giocatori dovrebbero 
provare e giocare la fazione di Don Pedro facendo attenzione 
ai suoi alleati Goblin che si trovano dall’altra parte del fiume. 

Controllate le regole per la Carica Goblin, la Fuga Goblin e per 
le Perdite da Panico (pagine 38-39 del regolamento) 

Regole Speciali: 
L’intero fiume è considerato guadabile (pagine 63 del 

regolamento). Inoltre la sezione di guado intersecata dalla 
linea rossa tratteggiata a sud della mappa non blocca il 

movimento delle unità. 



 

Affondo in Castiglia -   Estate 1366 un mese dopo 
Allestimento del 
gioco: 

  4 
     6 

  7 
     5 

         1  
         3 
Contesto Storico: 
 

La battaglia del mese precedente si 
rivelò piuttosto inconcludente e tutti i 
nostri alleati erano intenti solo ed 
effettuare delle scorrerie al di là della 
relativa sicurezza del Rio Arlanzón! 

Quello che apparve strano sin da 
subito fu la decisa volontà, dei nostri 
avversari, di effettuare un affondo 
nella Castiglia. Fu solo quando 
vedemmo i primi stendardi dei Nani 
di Ferro, solidamente appostati sulle 
cime delle colline, che le loro tattiche 
iniziarono ad avere un senso… 

Le notizie che avevamo sentito a 
Montpellier, riguardo a mercenari 
Inglesi che combattevano insieme alle 
truppe di Enrico il Bastardo, non 
erano, dopotutto, così infondate. 
Tranne per il fatto che non si trattava 
di Inglesi traditori ma di Scozzesi. In 
quel momento sapevamo con certezza 
che potevamo solo schierarci per 
affrontare la battaglia – Non ci 
sarebbero sfuggiti! 

 

 

Don Pedro 
Il Crudele 

 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 6 

 

Enrico 
Di Trastàmara 

X 6 
Condizioni  
di vittoria 6 

Briefing: 
Avvertenze per i principianti: entrambe i giocatori dovrebbero 
giocare, a turno, la fazione di Enrico, puntando sul Morale dei 
suoi Nani di Ferro per avvantaggiarsene in battaglia. Controlla 
le regole del Morale (pagine 26-28) e del Contrattacco (pag. 

30), in aggiunta alle regole speciali per i Nani di Ferro (pag.37). 

Regole Speciali: 
 L’intero fiume è considerato guadabile (pagina 63). Inoltre le 

sezioni di guado non bloccano il movimento delle unità. 

 



 

Maghi e Potere   -    Aquitania 1369  
Allestimento del 
gioco: 

  7 
     5 

  7 
     2 

         1 
  
 

Contesto Storico: 
E’ stato nel monastero 

Certosino di Burgos che ho 
avuto un primo assaggio 
della magia di Arnaldus. 
Evidentemente i monaci 

avevano imparato molto dal 
suo celebre Liber de Vinis… 
Ma il suo potere nascondeva 
anche segreti più oscuri, dal 
gusto più amaro del semplice 

distillato delle cantine dei 
monaci. Al mio ritorno in 

Aquitania, fui testimone del 
vero potere di Arnaldus 

messo in campo con 
incredibili, devastanti 

conseguenze, ma questa 
volta le sue capacità 

magiche non furono utilizzate 
a beneficio delle vigne nei 
campi, ma per gli uomini in 

battaglia! 
 

Sir Robert 
Knolles 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 

6 

Briefing: 
Avvertenze per i principianti: Prima di iniziare, siate sicuri di aver preso il foglio del Consiglio di Guerra, con il lato del Mago rivolto verso l’alto, 

e di aver seguito le istruzioni per l’allestimento del gioco specificate alle pagine 47-48. Alla fine di ogni turno di gioco, non dimenticate di 
recuperare i vostri gettoni Magia “Lore”, come indicato nella tabella a pagina 53. 

Dopo aver familiarizzato con i Maghi, potresti voler provare altri Maestri del “Lore” di Livello 1 per prendere confidenza con le loro carte Magia 
“Lore”. Segui le stesse istruzioni eseguite per i Maghi, usando ogni volta un Maestro del “Lore” diverso. 

Regole Speciali: 
 L’intero fiume è considerato guadabile (pagina 63). Inoltre le sezioni di guado non bloccano il movimento delle unità. 

Consiglio di Guerra livello 1 

LIVELLO 1 

 

Sire Bertrand 
Du Guesclin 

 

6 
 

Condizioni  
di vittoria X 5 

 
Consiglio di Guerra livello 1 
 

LIVELLO 1 

 



 

Una Rete Intricata  -   Navarra Autunno 1369  
Allestimento del 
gioco: 

  4 
     7 

  5 
     3 

         2 
  
 

Contesto Storico: 
Anche l’arrivo di un clima più freddo non 

avrebbe potuto contenere il fetore 
proveniente da Aquitania, e noi eravamo 

ancora tutti di cattivo umore. All’inizio 
abbiamo dovuto affrontare quello 

sbruffone di Du Guesclin e le sue libere 
contee. Poi, con il suono del suo 

insensato grido di guerra Francese 
“Notre-Dame Guesclin!” che ancora 

risuonava nelle nostre orecchie, 
iniziammo a sentire delle voci di un novo 

avversario ancora più temibile. 
Owain Lawgoch, un gallese intento a 

mettersi in mostra per reclamare la corona 
del Gwynned e del Galles, si alleò con i 

Francesi e supportò attivamente le attività 
di Sire Bertrand che era in procinto di 
effettuare la difficoltosa traversata dei 
Pirenei supportato da truppe di Nani di 
Ferro la cui fedeltà apparteneva più alle 

monete d’oro che alla convinzione… 
Stando a quanto riportavano i nostri 

esploratori, vi erano stati avvistamenti di 
un Ragno Gigante all’interno del campo 

dell’usurpatore! 
Con il Principe reale del Galles al mio 
fianco decidemmo di risolvere al più 

presto la questione. Fu così che in un 
frizzante mattino di Ottobre guidammo 
una spedizione militare per affrontare il 

nemico. 
 
  

Edward di 
Woodstock 

Il Principe Nero 
 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 

6 

Briefing: 
Avvertenze per i principianti: Prima di mettersi al commando del Ragno Gigante, ricordati di mettere bene in evidenza davanti a te le sue due 
carte riepilogative e di distribuire ad entrambe i giocatori una copia della Carta Riepilogativa delle Creature. Le troverai utili per ricapitolare ad 

alta voce le regole essenziali spiegate nel Capitolo 7 (pagine 41-46). 
Regole Speciali: 

Il fiume è invalicabile, ad eccezione dei guadi. 
 

Consiglio di Guerra livello 1 

LIVELLO 1 

 

Owain  
La Mano Rossa 

Principe di Gwynned 
 

6 
 

Condizioni  
di vittoria X 5 

 
Consiglio di Guerra livello 2 
 

LIVELLO 1 

   
RAGNO 

GIGANTE 



 

Crisi ad Avignone- Confine della Provenza Ottobre 1370  
Allestimento del 
gioco: 

  4 
     5 

  5 
     1 

         1 
     1 

Contesto Storico: 
Ad Avignone, non fu solo la Magia di 

Arnaldus a far aumentare il 
malcontento. I cardinali finirono in 

un’impasse teologica (o era 
economica?) alquanto preoccupante. 

Per quel che mi riguarda, viaggiai 
fino ad Avignone su richiesta esplicita 
di un mio amico d’infanzia, anche lui 

un prelato, per aiutare a risolvere 
questi inghippi di natura altamente 

spirituale. Ma il nostro ingresso nella 
città dei Papi fu ritardato… durante la 

traversata del Rodano, sul famoso 
Ponte Saint-Bénezet, da un gruppo di 

mercenari pronto ad impedire 
l’ingresso in città del nostro 

pellegrinaggio. 
Avrei dovuto sapere che le politiche 
papali della città avrebbero messo 
alla prova la mia naturale indole 

conciliatoria. Non avevo mai visto, 
fino a quel momento, una schiera di 
così tanti cosiddetti esperti e maestri 
del potere intenti a elargire consigli 
ad entrambe le parti della contesa. 
Quindi, mentre loro erano impegnati 
nei loro consigli di guerra per ore, noi 
prendemmo in mano la situazione… 

e suonammo la carica! 
 

 

Sir Hugh 
Calverley 

 

X 5 
Condizioni  
di vittoria 

5 

Briefing: Avvertenze per i principianti: Prima di iniziare, siate sicuri di aver preso il foglio del Consiglio di Guerra e di averlo posizionato con il 
lato con tutti i Maestri del Potere rivolto verso l’alto, e di aver allestito il Consiglio di Guerra come sopra indicato, seguendo le istruzioni per il 

Consiglio di Guerra a pagina 57. Alla fine di ciascun turno di gioco, non dimenticate di recuperare i vostri gettoni Magia “Lore”, come indicato a 
pagina 53. Dopo aver giocato con questo Consiglio di Guerra ben equilibrato, potreste aver voglia di sperimentare una variante con un “buco” 
nel vostro Consiglio di Guerra. Rimuovete un Maestro del Potere di livello 1 a vostra scelta da quelli sopra indicati. Così facendo, assicuratevi 

di ricordare le regole riguardanti il gioco di carte Magia “Lore” senza il Maestro del Potere relativo (p. 57). 
Regole Speciali e Condizioni di Vittoria: Il fiume è invalicabile, ad eccezione del ponte (p. 63). Nonappena viene catturato, e per 

tutto il tempo in cui viene controllato dalle forze Inglesi, il ponte garantisce un Vessillo di Vittoria per questo scenario.. 
 

Consiglio di Guerra livello 6 

LIVELLO 1 

 

Sire Arnoul 
D’Audrehem 

Portatore dell’Orifiamma 
 

5 
 

Condizioni  
di vittoria X 5 

 
Consiglio di Guerra livello 6 
 

LIVELLO 2 LIVELLO 1 LIVELLO 1 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

 
LIVELLO 1 

 
LIVELLO 1 

 

LIVELLO 1 

 
LIVELLO 1 

 



 

La Carica dei Borgoni- Valle della Loira Estate 1428  
Allestimento del 
gioco: 

  8 
     5 

  8 
     1 

 

Contesto Storico: 
Estate del 1428… le mie vecchie 

ossa non erano più le stesse di 
sempre, cavalcando giorno dopo 

giorno sempre pronti ad una nuova 
carica in battaglia. Anche se tutta 

questa attività mi ha di nuovo fatto 
capire che devo avere mano ferma e 

occhi fissi sulla storia. 
La settimana precedente, I Borgoni 
erano impegnati a raziare piccoli 

villaggi e castelli lungo la riva nord 
della Loira quando finirono per 

imbattersi nel Maresciallo ed i suoi 
guerrieri. Il Signore di Sainte_Sévère 
aveva convinto il suo Re a concedere 
loro la grazia… Ovvero ad andarsene 
in un modo o nell’altro dal castello di 

Bourges, dove fino a poco tempo 
prima, pensavano di essere (in modo 

non così evidente) al sicuro. 
Ad ogni modo, lo scontro con Sainte-

Sévère fu tanto rapido quanto 
brutale… 

 

John Talbot 
Primo Conte di  

Shrewsbury 
 

X 4 
Condizioni  
di vittoria 

6 

Briefing: Avvertenze per i principianti: Prima di iniziare, siate sicuri di aver allestito il Consiglio di 
Guerra come sopra indicato, seguendo le istruzioni per il Consiglio di Guerra a pagina 57. Alla fine di 
ciascun turno di gioco, non dimenticate di recuperare i vostri gettoni Magia “Lore”, come indicato a 
pagina 53. 
Regole Speciali e Condizioni di Vittoria: Il fiume in basso a destra della mappa è invalicabile, 
mentre l’intero fiume in alto a sinistra è guadabile (pag. 63). 
 

Consiglio di Guerra livello 6 

LIVELLO 2 

 

Jean de Brosse 
Maresciallo di Francia e 
Signore di Sainte-Sévère 

 

6 
 

Condizioni  
di vittoria X 5 

 
Consiglio di Guerra livello 6 
 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

 
LIVELLO 1 

 

LIVELLO 3 

 



 

Mercenari sul Piede di Guerra- Settembre1428  
Allestimento del 
gioco: 

 15 

 12 
 

Contesto Storico: 
Lo spirito cavalleresco di un 

tempo sembra ora solo un 
ricordo lontano. Con il 
peggiorare degli eventi, 

persino una mano esperta 
come la mia non riesce più a 
restare al passo della politica 

di questi tempi. 

Rimpiango i bei tempi della 
mia giovinezza. Ora i 

cosiddetti maestri delle arti 
della guerra infestano il nostro 

campo sicché dobbiamo 
impiegare tanto tempo per 

impedire ai nostri “alleati” di 
tagliarsi la gola a vicenda, 

quanto ne impieghiamo per 
combattere il nemico sul 

campo di battaglia! 

 

Borgoni 
Comandante Ignoto 

 

X 4 
Condizioni  
di vittoria 

6 

Briefing: Avvertenze per i principianti: In questo scenario, dovrete creare il vostro Consiglio di Guerra, seguendo 
le regole per personalizzare un Consiglio di Guerra a pagina 58. Ciascun Consiglio di Guerra deve includere un 
Comandante almeno di Livello 1. 
Notate che il Ragno Gigante conta, nella formazione del consiglio di guerra (in totale 6 livelli ciascuno), come un maestro 
di livello 1 nel proprio campo. 
Regole Speciali e Condizioni di Vittoria: Le regole per le Strutture dei Maestri del “Lore” (pag.65) NON hanno 
effetto in questo scenario, a prescindere dalla composizione dei Consigli di Guerra. 

Consiglio di Guerra livello 6 

 

Compagnia 
d’Armagnac 
Comandante Ignoto 

 

6 
 

Condizioni  
di vittoria X 4 

 
Consiglio di Guerra livello 6 
 

LIVELLO 1+ LIVELLO 1+ 

   
RAGNO 

GIGANTE 



 

Assalto alle Torri- Periferia di Orléans, 12 Ottobre1428  
Allestimento del 
gioco: 

  6 

  9 
     5  

   4 
  2 
  2 
 1 
   2 

    1 

Contesto Storico: 
Bisogna stare attenti ai 

d’Armagnac; loro covano 
sicuramente del rancore. I tredici 
anni passati nella Prigione Reale, 

oltre a quello passato nei 
confortevoli sotterranei di Calais, 
possono far diventare chiunque 

alquanto scontroso se non 
decisamente vendicativo. 

Fortunatamente Orléans, l’ultimo 
avamposto degli Armagnac, era 

vicino, ed il suo Duca ben nascosto 
al suo interno. Salvo interventi 

divini, nel giro di qualche 
settimana dovremmo riuscire a 

sistemarli tutti!  

Conte di 
Salisbury 

 

X 4+ 
Condizioni  
di vittoria 

6 

Briefing: In questo scenario, dovrete personalizzare il vostro Consiglio di Guerra seguendo le regole a pag. 58. 
Ciascun Consiglio di Guerra deve comprendere un Comandante di almeno primo livello. 
Notate che il Ragno Gigante conta, nella formazione del consiglio di guerra (in totale 6 livelli ciascuno), come un maestro 
di livello 1 nel proprio campo. 
Regole Speciali e Condizioni di Vittoria: La Fortezza  fornisce un Punto Vittoria per il Conte e le sue truppe 
inglesi finché riescono a controllarla con una unità. A seconda della composizione dei Consigli di Guerra, i giocatori 
possono usufruire dei benefici delle strutture dei Maestri del Lore (pag.65). 

Consiglio di Guerra livello 6 

 

Jean de Dunois 
Bastardo di Orléans 

 

6 
 

Condizioni  
di vittoria X 4+ 

 
Consiglio di Guerra livello 6 
 

LIVELLO 1+ LIVELLO 1+ 

   
RAGNO 

GIGANTE 


