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Assemblaggio 

Preparazione delle armate 
Rimuovete tutte le miniature in plastica dai supporti. 
Gettate i supporti. 
 
1. Cannoni: Assemblare i Cannoni come mostrato 

in fig.1. 

 
2. Bandiere: Applicare le Bandiere su alcune 

miniature in plastica come mostrato in fig.2.  
 
Per ogni armata applicare le Bandiere a 3 artiglierie, 3 
cavallerie, 10 fanterie e 3 generali 
 

 
 
3. Etichette dei dadi: applicare 2 etichette 

Fanteria, 1 etichetta Artiglieria, 1 etichetta 
Cavalleria, 1 etichetta Bandiera e 1 etichetta 
Spade Incrociate su ogni dado. 

 

 
4. Tessere: Rimuovere delicatamente dal supporto 

le tessere dei terreni. 

Introduzione 
Battle Cry è un gioco storico che contiene 15 
scenari di battaglie maggiori e minori della Guerra 
Civile americana. I riferimenti del terreno inclusi 
nelle mappe degli scenari, rievocano la situazione 
effettivamente esistita nelle corrispondenti battaglie.  
 
Esse rispecchiano inoltre la disposizione originale 
delle forze Nordiste e Sudiste coinvolte nelle 
battaglie cui si riferiscono. In alcuni scenari, 
un’unità di fanteria rappresenta un’intera divisione, 
mentre in altri rappresenta un singolo reggimento. 

Armate 
I due eserciti hanno tre diversi tipi di unità: Fanteria, 
Artiglieria, Cavalleria più i Generali. 
 
Ogni esercito dispone di: 10 unità di Fanteria, 3 
unità di Cavalleria, 3 unità di Artiglieria e 3 
Generali. 
 
• Ogni unità di Fanteria comprende: 1 

miniatura di fanteria con bandiera e 3 senza 
bandiera. 

• Ogni unità di Cavalleria comprende: 1 
miniatura di cavalleria con bandiera e 2 
senza bandiera. 

• Ogni unità di Artiglieria comprende: 1 
miniatura di artiglieria con bandiera e 1 
senza bandiera. 

• Ogni unità di Generale ha una bandiera. 

Il campo di Battaglia 
La mappa del campo di battaglia e costituita da una 
griglia esagonale di 13 x 9 esagoni. 
 
Il campo è diviso, da due linee tratteggiate, in  tre 
sezioni che indicano il fianco destro, il centro e il 
fianco sinistro.  
 
Gli esagoni che sono divisi a metà dalla linea 
tratteggiata, appartengono per una parte al centro e 
per l’altra al fianco corrispondente.  
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Tessere del Terreno 
Rappresentano una vasta gamma di strutture del 
terreno e vengono piazzate sulla mappa per creare 
un campo di battaglia distinto per ogni scontro. 
Verranno spiegate in dettaglio più avanti nelle 
regole. 

Carte Comando 
Le unità dell’esercito possono muoversi e/o 
combattere solo quando viene impartito loro un 
ordine. Le carte comando vengono utilizzate per 
dare alle truppe l’ordine di muoversi, attaccare o di 
fare qualche altra azione speciale. Esistono due tipi 
di Carte Comando: Carte Ordini e Carte Ordini. 

Carte degli Ordini 
Vengono usate per ordinare un movimento o una 
battaglia. Queste carte indicano in quale sezione del 
campo di battaglia si possono dare gli ordini e a 
quante unità. Le carte degli ordini possono essere 
usate per qualsiasi unità che si trovi nella sezione in 
oggetto.  

Carte degli Ordini Speciali 
Si usano per ordinare un particolare movimento o 
battaglia o per fare una particolare azione. Queste 
carte possono essere usate con le unità che si 
trovano in una qualsiasi sezione del campo di 

battaglia. Alcune carte permettono di dare ordini a 
unità su tutto il campo di battaglia. In ogni caso, una 
carta può essere usate per dare ordini ad un 
particolare tipo di unità.  

Preparazione del Gioco 

Scelta di uno Scenario 
Scegliete uno scenario tra quelli proposti alla fine di 
questo manuale. Si raccomanda di giocare gli 
scenari in ordine. Ognuno di essi include una mappa 
del campo di battaglia, l’organizzazione delle truppe 
e una descrizione della battaglia. 

Sistemazione della Mappa 
Ogni scenario ha una mappa che mostra come 
disporre le armate e le pedine di terreno sullo 
schermo di gioco. Entrambi i giocatori dovrebbero 
sistemare il campo di battaglia secondo le mappe 
fornite.  
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Nota: ogni simbolo rappresenta un’intera unità come 
descritto precedentemente. 

Note sull’Organizzazione delle Truppe 
Ogni scenario include delle note che forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
• Elenco dei Generali in comando di ogni singolo 

esercito. In alcuni scenari, i Generali non sono 
presenti nella battaglia, ma solo gli ufficiali di 
campo, la cui presenza influenzò l’andamento 
della battaglia. 

 
• Il giocatore che inizia la battaglia. 
 
• Il numero delle carte comando utilizzate da ogni 

giocatore. 
 
• Le regole speciali e le condizioni di vittoria 

specifiche per ogni singola battaglia 
 
 

Distribuzione delle Carte Comando 
Mescolare le carte comando e distribuirne ad ogni 
giocatore il numero indicato nelle note di ogni 
scenario. Le carte devono essere tenute segrete. Le 
carte rimanenti sono lasciate in un mazzo coperto e 
sistemate in una posizione comoda per entrambi i 
giocatori. 

Obiettivo del gioco 
Essere il primo ad eliminare 6 pezzi avversari che 
hanno una bandiera. 

Cosa fare in un Turno 
Inizia il giocatore definito dalle note dello scenario, 
quindi i turni si alternano. 
 
La sequenza di un turno è la seguente: 

1. Giocare una carta comando 
Le carte comando sono utilizzate per dare ordini di 
movimento o di attacco. All’inizio del proprio 
turno, il giocatore attivo usa una carta della propria 
mano. La carta definisce in quale sezione del campo 
di battaglia è possibile agire e quanti ordini si 
possono dare. Alcune carte permettono di dare 
ordini speciali (come spiegato sulle carte stesse). Se 
non può essere usata nessuna delle carte comando a 
disposizione, si può scartare una carta e pescarne 
un’altra dal mazzo. In questo caso il turno ha 
termine. 

2. Dare ordini alle unità 
Dopo aver usato una carta comando, il giocatore 
annuncia a quali unità decide di dare gli ordini. 
Queste saranno le uniche unità che potranno 
muovere, attaccare o compiere azioni speciali per il 
turno corrente il turno. Non si può dare più di un 
ordine ad ogni unità. 
 

1. Giocare una Carta Comando 
2. Dare ordini alle unità 
3. Spostare le unità 
4. Combattere 
5. Risolvere i Combattimenti  
6. Pescare una nuova carta Comando 
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Nota: I Generali possono partecipare alle battaglie 
anche senza aver ricevuto ordini. Vedere la Sezione 
Generali in Battaglia per i dettagli. 

3. Movimento 
Si possono muovere le unità a cui si sono dati 
ordini, in qualunque successione si desideri. E’ 
comunque necessario terminare un movimento 
prima di iniziarne un altro. Ogni unità si muove una 
sola volta. Tutti i movimenti devono essere 
completati nel turno corrente, prima di poter passare 
alla fase di battaglia. 
 
Tipo di unità Movimento 

in Esagoni
Combattimento 

dopo il movimento 
Fanteria 1 Si 
Cavalleria 3 Si 
Artiglieria (*) 1 No 
Generali (**) 3 Si 

(*)   L’unità d’Artiglieria non può muovere e combattere 
nello stesso turno. 

(**) I Generali possono muovere e combattere anche se 
non hanno ricevuto ordini specifici in merito. 

Movimento delle unità 
• Le unità non possono muovere sopra o 

attraverso esagoni occupati da un’unità amica, 
nemica o da Generali avversari. E’ possibile 
muovere su un esagono occupato da un 
Generale amico se questi è da solo 
nell’esagono. 

• Non si può mai dividere un’unità. Le miniature 
di un’unità stanno sempre insieme e si muovono 
in gruppo. Le unità ridotte da perdite non 
possono integrarsi con le altre (i Generali fanno 
eccezione). 

• Alcune strutture del terreno influenzano il 
movimento delle unità, come spiegato 
successivamente. 

 
Nota: la ritirata è un tipo di movimento particolare e con 
regole leggermente diverse 

Movimento dei Generali 
• E’ possibile muovere un Generale in un esagono 

occupato da unità amiche (a meno che nello 
stesso esagono non ci sia già un altro Generale). 
Se un Generale entra in un esagono occupato da 

unità amiche deve terminare il proprio 
movimento. 

• Non è possibile muovere un Generale in un 
esagono occupato da unità o Generali avversari. 

Attaccare i Generali 
• Un Generale e un’unità che siano nello stesso 

esagono sono considerati collegati. Non è 
possibile collegare più di un Generale ad una 
singola unità. 

• Un Generale collegato a cui sia dato un ordine, 
può staccarsi dalla propria unità. Un Generale 
può inoltre abbandonare un’unità e collegarsi ad 
un’altra. 

• Se viene dato un ordine ad un’unità a cui è 
collegato un Generale, questo può seguire 
l’ordine ricevuto dall’unità oppure restare 
fermo. In ogni caso, questo conta come un 
ordine. Un Generale che muove con l’unità, 
deve arrivare nello stesso esagono in cui arriva 
l’unità collegata. Eccezione: non è possibile 
muovere un Generale collegato che abbia già 
mosso nello stesso turno. 

4. Combattimento 
Dopo aver completato il movimento, le unità che 
hanno ricevuto ordini, che siano sufficientemente 
vicine all’avversario e che lo possano vedere, 
possono combattere. 
Ogni combattimento deve essere completato prima 
di iniziarne uno nuovo. Un’unità può combatterne 
un’altra solo una volta per turno. Non é mai 
possibile dividere il proprio fuoco tra più avversari.  
 
Sequenza di combattimento: 
 
• Determinare la distanza dall’avversario. 
• Determinare la LOS dell’avversario.  
• Determinare l’influenza del terreno sulla LOS. 
• Tirare i dadi per il combattimento. Il tipo di 

unità, il terreno di battaglia e la distanza 
dall’avversario determinano il numero di dadi. 

 
Vedere le sezioni alle pagine seguenti per i dettagli. 
 
Nota: i Generali eseguono i combattimenti in modo 
diverso dalle altre unità. Vedere la sezione Generali in 
combattimento per i dettagli. 
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Distanza di Tiro 
La distanza a cui le unità sono efficaci, è la 
seguente: 
 
Fanteria – portata di 4 esagoni 
Un’unità di fanteria può combattere contro un 
nemico che si trovi a 4 o meno esagoni di distanza, 
in qualunque direzione. Un’unità di fanteria lancia 4 
dadi da battaglia quando l’obiettivo si trova in un 
esagono ad esso adiacente, e 1 dado in meno per 
ogni esagono in più di distanza. Ad esempio, per un 
bersaglio che si trova a 4 esagoni di distanza, 
attraverso un terreno libero da ostacoli, la fanteria 
deve lanciare 1 dado (figura 9). 
 
Artiglieria – portata di 5 esagoni 
Un’unità di artiglieria può combattere contro un 
nemico che si trovi a 5 o meno esagoni di distanza, 
in qualunque direzione. Un’unità di artiglieria lancia 
5 dadi da battaglia quando l’obiettivo si trova in un 
esagono ad esso adiacente, e 1 dado in meno per 
ogni esagono in più di distanza. Ad esempio, per un 
bersaglio che si trova a 5 esagoni di distanza, 
attraverso un terreno libero da ostacoli, l’artiglieria 
deve lanciare 1 dado (figura 9). 
 
Cavalleria – portata di 1 esagono 
Un’unità di cavalleria lancia sempre 3 dadi da 
battaglia, ma può combattere solo contro avversari 
che si trovano ad essa adiacenti (figura 9). 
 
Generali – nessuna portata 
Vedere la sezione ‘Generali in Combattimento’. 
 
 

 

Importante: Il numero di miniature rimaste in 
un’unità, non influenza la quantità di dadi lanciati. 
Le perdite non influenzano il numero di dadi 
lanciati da un’unità. Fino a quando c’è almeno una 
miniatura in gioco, l’unita combatte al massimo 
della sua efficacia. 

Generali in Combattimento 
• Un Generale collegato ad un’unità di Fanteria o 

Cavalleria può sempre partecipare ad un attacco 
portato da questa unita ad una avversaria. 

• Un’unità di Fanteria o Cavalleria a cui è 
collegato un Generale, al momento del 
combattimento lancia un dado addizionale. Un 
Generale collegato ad un’unità di artiglieria non 
aggiunge il dado addizionale. 

• Un Generale collegato non influenza la distanza 
a cui un’unità può iniziare il combattimento. 

• Un Generale può muovere in qualsiasi tipo di 
esagono e partecipare al combattimento, purché 
l’unità a cui è collegato abbia ricevuto l’ordine 
di combattere e ne sia in grado (Distanza e 
LOS). 

• Un Generale che si trovi da solo in un esagono 
non può attaccare. 

 
Nota: per ulteriori informazioni sui Generali vedere la 
sezione ‘Risoluzione del Combattimento’. 

Linea di Vista (LOS) 
Per combattere, un’unità deve necessariamente 
essere in grado di vedere l’avversario che vuole 
attaccare, cioè dove avere la LOS. 
Si immagini una linea che va dal centro 
dell’esagono in cui si trova l’unità attaccante fino al 
centro dell’esagono in cui si trova l’obiettivo. 
Questa linea di vista (LOS) è bloccata solo se, tra 
l’attaccante o il difensore, c’è un esagono (o una 
parte di esso) che contenga una qualche ostruzione. 
 
Per ostruzione s’intendono: Unità o Generale 
(indifferentemente amici o nemici), Boschi, Colline, 
Campi e Costruzioni. 
Il terreno dell’unità attaccata non costituisce 
ostruzione. 
 
Se la LOS corre sul lato di un esagono contenente 
l’ostruzione, essa non è interrotta a meno che 
l’ostruzione non stia su entrambi i lati della LOS.  
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Esempio: 

 
Come mostrato in figura, “A” può colpire “B” 
anche se la LOS corre su due lati di esagoni  ostruiti 
(perchè sono sullo stesso lato della LOS). 
 
“A’ non può sparare a “C” perché gli esagoni 
ostruiti sono su entrambi i lati della LOS.  
 
“A” non può colpire “D” perché la LOS attraversa 
un esagono ostruito. 
 
“A” non può sparare ad “E” perché la LOS corre 
attraverso un esagono ostruito, ma se “E” si 
spostasse avanti di un esagono, entrerebbe nella 
LOS di “A” e potrebbe esserci combattimento. 

Terreno 
I tipi di terreno sono descritti in questa sezione. 
Ogni scenario specifica dove sistemare le pedine di 
terreno sulla mappa di gioco. I terreni vengono 
disposti all’inizio di gioco e non si potranno 
spostare fino al termine della battaglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movimento:  
Un’unità che si sposta in un esagono di Boschi, deve 
fermarsi e non potrà spostarsi fino al turno successivo. 
 
Battaglia: 
Un’unità non può combattere nel turno in cui si è 
spostata nei Boschi (questa regola non viene applicata ai 
Generali che si spostano per agganciarsi ad un’unità che 
si trova già nei Boschi). Quando combattete contro 
un’unità che si trova nei Boschi, riducete il numero di 
dadi lanciati di 1. 
 
Linea di Vista: 
I Boschi bloccano la linea di vista. 
 

 
Movimento:  
Nessuna limitazione sul movimento. 
 
Battaglia: 
Nessuna limitazione nelle battaglie.  
Quando combattete contro un avversario che si trova in 
un Frutteto, riducete il numero dei vostri dadi di 1. 
 
Linea di Vista: 
Un Frutteto non blocca la linea di vista. 
 

 
Movimento:  
Nessuna limitazione sul movimento. 
 
Battaglia: 
Quando combattete contro un avversario che si trova su 
una Collina, riducete il numero dei vostri dadi di 1. 
Questa riduzione è applicata anche se vi trovate su una 
collina adiacente a quella dell’obiettivo. L’artiglieria che 
spara da sopra una Collina, ha la sua distanza di tiro 
incrementata fino a sei esagoni. Quando si combatte da 
una Collina, se l’obiettivo si trova ad una distanza di sei 
esagoni, potete lanciare 1 dado. Un’artiglieria che si trova 
su una Collina non ha la linea di vista bloccata da 
un’eventuale unità o Generale amico che si trovi in un 
esagono adiacente, sempre che l’esagono adiacente non 
contenga tipologie di terreno che ne bloccano la vista. 
 
Linea di Vista: 
Le Colline bloccano la linea di vista. 
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Movimento:  
Un’unità che entra in un esagoni di Edificio, deve 
fermarsi e non potrà muovere fino al turno seguente. 
 
Battaglia: 
Un’unità non può combattere nello stesso turno in cui 
essa ha mosso in un esagono di Edificio. 
Quando combattete contro un’unità nemica che si trova 
in un esagono di Edificio, riducete il numero di dadi 
lanciati di 2. 
 
Linea di Vista: 
Un Edificio blocca la linea di vista. 
 

 
 
 
 

 
Movimento:  
Un Ponte sul Fiume annulla tutte le limitazioni del 
movimento sui Fiumi. 
 
Battaglia: 
Un Ponte sul Fiume annulla tutte le limitazioni sulle 
battaglie. Considerate questo esagono come un terreno 
libero. 
 
Linea di Vista: 
I Ponti sul Fiume non bloccano la linea di vista. 
 
 
 
 
 
 

 
Movimento:  
Nessuna limitazione sul movimento. 
 
Battaglia: 
Quando combattete contro un’unità nemica che si trova 
in un Campo Coltivato, riducete il numero di dadi 
lanciati di 1. 
 
Linea di Vista: 
I Campi Coltivati contengono delle piantagioni alte che 
bloccano la linea di vista. 
 

 
Movimento:  
Un’unità non può mai entrare in un esagono che contiene 
delle Rovine. 
 
Battaglia: 
Nessuna limitazione in battaglia. 
 
Linea di Vista: 
Le Rovine non bloccano la linea di vista. 
 

 
 
 
 
 
 
Nella scatola trovate delle Siepi formate da 1, 2 o 3 linee. 
Gli esagoni ombreggiati della figura seguente si trovano 
davanti alle linee delle Siepi. Un’unità che attacca sul 
fronte di una Siepe, lancia un dado in meno.  
 
Gli esagoni bianchi si trovano dietro le Siepi. Un’unità 
che attacca da questi esagoni, lancia i dadi come al solito. 
 
 
 

Movimento:  
Un’unità deve fermarsi quando entra in un
esagono di Fiume. 
 
Battaglia: 
Un unità che si trova su un Fiume lancia
un dado in meno quando combatte. 
 
Linea di Vista: 
I Fiumi non bloccano la linea di vista. 

Movimento:  
Nessuna limitazione sul movimento. 
 
Battaglia: 
Quando combattete contro un’unità nemica
che si trova in un esagono di Siepe, riducete
il numero dei dadi lanciati di 1 (a meno che
l’unità non si trovi sul retro della Siepe).
Veder Fig. 11. 
 
Linea di Vista: 
Le Siepi non bloccano la linea di vista. 
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I Segnalini di Trincea possono essere piazzati sopra 
qualsiasi terreno, ma non sui Fiumi. 
 
Movimento:  
Nessuna limitazione sul movimento. Tuttavia, le 
caratteristiche di movimento rimangono quelle 
dell’esagono in cui è stato piazzata la Trincee. 
 
Battaglia: 
Quando combattete contro un’unità nemica che si trova 
in un esagono con una Trincea, riducete il numero di dadi 
di 2 (a meno che non state attaccando dal retro della 
Trincea).Vedere Figura 12. Ignorate qualunque altra 
riduzione associata al terreno sottostante. Per esempio, 
una Trincea costruita in un Bosco riduce il numero di 
dadi lanciati di 2 e non di 1.  
Gli esagoni bianchi della Figura 12, si trovano dietro la 
Trincea. Se l’unità che attacca si trova in uno di questi 
esagoni, allora non ci saranno riduzioni sul suo lancio di 
dadi.  
 
Linea di Vista: 
Le Trincee non bloccano la linea di vista. Tuttavia, se 
questa viene piazzata su un terreno che blocca la vista, 
allora essa è bloccata. 
 

 

Lancio del dadi 
Innanzitutto si determina il numero di dadi d’attacco 
che si devono tirare. Ogni dado può causare un 
colpo a segno, una ritirata o un colpo mancato 
(un’unità non può mai dividere i propri dadi 
d’attacco su più unità avversarie). 

5. Risoluzione del Combattimento 
Prima si calcolano le perdite poi le ritirate. 

Colpo a Segno 
L’attaccante causa una perdita per ogni dado il cui 
simbolo corrisponde al tipo di unità attaccata. Per 
esempio, un’unità di fanteria subisce una perdita per 
ogni risultato di Fanteria sul tiro dei dadi. Il segnale 
di Spade incrociate è efficace contro qualsiasi unità 
o Generale. 

Per ogni perdita inflitta, viene rimossa dall’unità 
una miniatura. La miniatura con la bandiera è sem-
pre l’ultima ad essere rimossa. Quando questa viene 
eliminata, l’attaccante la prende e la aggiunge al 
totale delle bandiere avversarie in suo possesso. Se 
l’attaccante colpisce più volte la stessa unità in un 
singolo attacco, le perdite addizionali non vengono 
considerate. 

Colpire un Generale 
Si calcola il numero di dadi da tirare come di 
consueto, e se c’è almeno un dado con Spade incro-
ciate, il Generale è eliminato. Ogni Generale 
eliminato conta come una Bandiera. Non ci sono 
altri effetti sul gioco. Se il colpo non va a segno, il 
Generale riesce a fuggire. 
 
Un Generale può essere attaccato esclusivamente se 
è da solo nell’esagono. Non è possibile in nessun 
caso eliminare un Generale collegato ad un’unità, 
anche se questa è appena stata eliminata e 
l’attaccante ha tirato una Spada incrociata 
addizionale. 
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Per colpire ed eliminare un Generale in un turno è 
necessario eseguire ciò che segue: 
 
1. Giocare una Carta Comando che dia ordine di 

attacco ad almeno 2 unità che si trovano a 
distanza e in LOS dall’unità in cui c’è il 
Generale avversario. 

2. Lanciare i dadi in modo da eliminare 
completamente l’unità avversaria. 

3. Quindi un’altra unità deve attaccare ed 
eliminare il Generale rimasto solo 
nell’esagono. 

Ritirata 
Dopo aver calcolato e rimosso tutte le 
perdite, si effettuano le ritirate. Per 
ogni simbolo di Bandiera ottenuto con 
i dadi durante la battaglia, l’unità in 
difesa si deve ritirare di 1 esagono, 
ignorando gli effetti del terreno. Il 
difensore decide in quale esagono ritirarsi secondo 
le seguenti regole: 
 
• Non ci si può ritirare attraverso o sopra esagoni 

che contengano altre unità. 
 

Eccezione 1: un’unità che non ha un Generale 
collegato, può ritirarsi in un esagono in cui ci 
sia un Generale amico (a meno che questo non 
sia collegato ad un’altra unità). Se l’unità si 
ritira in un esagono in cui c’è un Generale 
amico, questo si collega all’unità in ritirata 
permettendole di ignorare qualsiasi altro 
risultato di Bandiera eventualmente ottenuto in 
combattimento e fermandone la ritirata. 
Eccezione 2: Un Generale può ritirarsi 
attraverso o sopra un’unità amica che non abbia 
già un Generale collegato. Se il Generale 
termina il movimento di ritirata in un esagono 
con delle unità amiche, questi si considerano 
collegate al Generale. La ritirata del Generale 
non è in alcun modo influenzata dalla presenza 
di unità amiche. 
 

• Un’unità con un Generale collegato non può 
ritirarsi su esagoni che contengano un altro 
Generale. 

• Un Generale collegato ad un’unità, deve 
eseguire tutti i movimenti di ritirata dell’unità a 
cui è collegato.  
Se l’unità è eliminata in combattimento, il 
Generale deve eseguire tutte le normali ritirate 
richieste. 

 
• Se un’unità non può ritirarsi, perde una 

miniatura per ogni movimento di ritirata che 
non può effettuare.  
Se non ci sono altre possibilità, la perdita sarà 
quella del Generale che non ha lo spazio per 
effettuare il movimento di ritirata. 

 
• Se un’unità o un Generale deve ritirarsi fuori 

dallo schermo di gioco, questo è considerato 
eliminato. 

Colpo Sbagliato 
E’ considerato tale qualsiasi risultato che non 
corrisponde al tipo di unità avversaria e che non im-
ponga una ritirata. 

6. Pescare una Carta Comando 
Dopo aver calcolato i risultati di tutti i 
combattimenti e li ritirate, scartate la Carta 
Comando giocata e pescatene un’altra dal mazzo.  
 
Il vostro turno è ora terminato 

Vincere la Partita 
La partita viene vinta dal primo giocatore che 
conquista 6 Bandiere avversarie. 

Campagne 
Dopo aver giocato qualche scenario singolo, è 
possibile scegliere di raggrupparne insieme alcuni in 
un unico Gioco Campagna.  
 
Devono esserci almeno tre Battaglie in una 
Campagna. Per esempio, è possibile giocare prima 
lo scenario “Pea Ridge” per poi giocare le altre 
battaglie del 1862. Questo porta il totale a 7 
battaglie di cui l’ultima sarebbe “Fredericksburg”. 
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Obiettivo della Campagna 
L’obiettivo e quello di possedere il maggior numero 
possibile di bandiere avversarie al termine della 
Campagna stessa.  
 

Giocare una Campagna 
Il vincitore del singolo scenario di una Campagna 
guadagna le Bandiere avversarie secondo la 
seguente regola: 
 
Bandiera catturate dal vincitore dello scenario - 
Bandiere catturate dall’avversario =  
n° di Bandiere Campagna conquistate dal vincitore 
dello scenario. 
 
Se le Bandiere disponibili terminano, i due 
Giocatori ne rimettono a disposizione un numero 
uguale. 

Vincere una Campagna 
Al termine della Campagna è considerato vincitore 
il giocatore che possiede il maggior numero di 
Bandiere Campagna. 

Bilanciare gli Scenari 
In alcuni scenari, una parte è molto più favorita 
dell’altra, quindi al termine di uno di questi scenari 
si devono invertire le parti. Il vincitore sarà quello 
che, al termine di entrambe le battaglie, avrà 
conquistato il maggior numero di Bandiere 
Campagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di Gioco 
Qui sotto viene descritto un breve esempio di gioco. 
Il risultato dei possibili dadi da battaglia si trova nei 
punti A, B e C riportati più avanti. 

1. Giocate una carta Probe (“Indagine”) che vi 
permette di dare degli ordini a 2 unità o 
Generali (o una combinazioni di esse) che si 
trovano nel vostro fianco sinistro. Ora potete 
scegliere le unità da muovere. 

 
2. Scegliete di muovere la vostra unità “B” e il 

Generale “A”. L’esagono in cui si trova il 
Generale, è parte del vostro fianco sinistro e 
centro. 

 
3. Potete ora spostare la vostra unità e il Generale. 

Decidete di muovere il Generale di 3 esagoni e 
collegarlo all’unità di fanteria “B”.  

 
4. Dopo aver terminato il movimento, potete 

combattere. Decidete così di usare la fanteria 
“A”. 

 
5. Decidete di sparare contro la fanteria “D” che 

si trova in un Bosco. La distanza dall’obiettivo 
vi permette di lanciare 3 dadi, ma dovrete 
sottrarne uno perché il difensore si trova in un 
Bosco. Tuttavia, avete con voi un Generale 
(che vi da un dado extra in attacco), perciò 
lanciate 3 dadi. 
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I seguenti sono gli eventuali risultati possibili: 
 
A. Se ottenete 2 simboli di fanteria e 1 simbolo 

di spade incrociate: 
Vengono rimossi i due pezzi di fanteria. Il 
Generale è incolume, anche se avete ottenuto 
un simbolo di spade incrociate. Questo perché 
un Generale può essere colpito solo se era da 
solo in un esagono già dall’inizio dell’attacco. 

 
B. Se ottenete 2 simboli di fanteria e 1 simbolo 

di bandiera: 
Per prima cosa vengono risolti i due colpi a 
segno. Le due fanterie nemiche devono essere 
rimosse. Dato che avete ottenuto anche un 
simbolo di bandiera, il Generale nemico deve 
ritirarsi di un esagono. Non può spostarsi 
nell’esagono “E” perché contiene un altro 
Generale, ma può ritirarsi nell’esagono che 
contiene l’unità amica “C”. 

 
C. Se ottenete 1 simbolo di fanteria e 2 simboli 

di bandiera: 
Il colpo a segno viene risolto per primo. Un 
pezzo della fanteria nemica deve essere 
eliminato. Dato che avete ottenuto due simboli 
di bandiera, l’altra unità di fanteria e il 
Generale devono ritirarsi assieme di due 

esagoni. Tuttavia, esse non si possono spostare 
nell’esagono che contiene un’altra unità amica 
perché in un esagono può esserci solo un’unità. 
E non possono spostarsi nell’esagono che 
contiene l’altro Generale perché in uno spazio 
ci può essere solo un Generale. Perciò il 
nemico deve rimuovere l’unità di fanteria 
perché non può ritirarsi in nessun esagono 
valido. Il Generale nemico non è distrutto, 
però, rimanendo da solo in un esagono può 
ritirarsi nell’esagono che contiene l’unità di 
fanteria amica.  

 
6. Ora dovete scartare la carta comando giocata, 

piazzandola scoperta nel mazzo degli scarti. 
Poi, rimpiazzatela con una nuova carta pescata 
dal mazzo. Ora il vostro turno è terminato. 

 
Note: nell’esempio precedente, avreste potuto 
spostare prima l’unità di fanteria in avanti, fino a 
portarla adiacente al nemico. Poi, avreste potuto 
spostare il Generale in avanti, ed agganciarlo 
all’unità spostata prima. In questo modo avreste 
potuto lanciare 4 dadi invece di 3, ma avreste 
lasciato la vostra unità e il Generale in uno spazio 
aperto. 
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NOTE 
 
Unione 
Irving McDowell prende 4 
carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Confederazione 
Pierre G.T. Beauregard 
prende 5 carte comando. 

NOTE 
 
Unione 
Samuel R. Curtis prende 5 
carte comando. 
 
Confederazione 
Earl Van Dorn prende 5 
carte comando. 
Giocate per primi. 
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NOTE 
 
Unione 
James Shields prende 5 
carte comando. 
 
Confederazione 
Thomas J. “Stonewall” 
Jackson  prende 5 carte 
comando. 
Giocate per primi. 

NOTE 
 
Unione 
Ulysse S. Grant prende 4 
carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Confederazione 
Albert Sidney Johnston 
prende 4 carte comando. 
 
Regole Speciali 
Ogni unità Confederata che 
occupa uno degli esagoni 
grigi della mappa e fino a 
quando la riesce a 
mantenere,  conta come una 
bandiera conquistata agli 
effetti della vittoria.  
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NOTE 
 
Unione 
Gorge B. McClellan prende 
4 carte comando. 
 
Confederazione 
Robert E. Lee prende 5 
carte comando. 
Giocate per primi. 

NOTE 
 
Unione 
John Pope prende 5 carte 
comando. 
 
Confederazione 
Thomas J. “Stonewall” 
Jackson prende 5 carte 
comando. 
Giocate per primi. 
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NOTE 
 
Unione 
George  B. McClellan 
prende 3 carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Confederazione 
Robert E. Lee prende 5 
carte comando. 
 
Regole Speciali 
Le tre pedine di Siepe 
rappresentano la strada. 
Un’unità che attaccasse un 
avversario su uno di questi 
esagoni, ridurrebbe il 
proprio numero di dadi per 
l’attacco di 2 anziché di 1. 
Il fiume Antietam può 
essere attraversato solo sul 
ponte. Non è possibile 
ritirarsi attraverso un 
esagono del fiume. L’unità 
che fosse costretta ad 
attraversarlo in ritirata, 
sarebbe eliminata. 

NOTE 
 
Unione 
Ambrose Burnside  prende 
3 carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Confederazione 
Robert E. Lee prende 5 
carte comando. 
 
Regole Speciali 
L’artiglieria di Jackson sul 
fianco destro Confederato è 
considerata artiglieria a 
cavallo. Se riceve un 
ordine,può muovere di 2 
esagoni oppure di uno e 
sparare. Il raggio massimo 
di questa artiglieria è di 4 
esagoni. Se viene giocata 
una carta Bombardamento 
(“Bombard”), l’artiglieria a 
cavallo può muovere due 
volte (in totale 4 esagoni) 
oppure può sparare due 
volte. 
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NOTE 
 
Unione 
William S. Rosecrans 
prende 4 carte comando. 
 
Confederazione 
Braxton Bragg prende 4 
carte comando. 
Giocate per primi. 
 
 

NOTE 
 
Unione 
Joseph Hooker prende 3 
carte comando. 
 
Confederazione 
Robert E. Lee prende 5 
carte comando. 
Giocate per primi. 
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NOTE 
 
Unione 
Gorge G. Meade prende 4 
carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Confederazione 
Robert E. Lee prende 4 
carte comando. 
 
Regole Speciali 
Un’unità può entrare nella 
Devil’s Den (Tana del 
Diavolo) ma è costretta a 
fermarsi e non può più 
combattere per quel turno. 
Un’unità che attacca un 
avversario che si trova nel 
Devil’s Den, riduce di 2 il 
proprio numero di dadi di 
attacco. Il Devil’s Den 
blocca la linea di vista. I 
Campi di Frumento non 
bloccano la linea di vista, 
ma le altre regole sono 
comunque applicate. 

NOTE 
 
Unione 
Gorge G. Meade prende 4 
carte comando. 
 
Confederazione 
Robert E. Lee prende 4 
carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Regole Speciali 
Togliete la carta comando 
“Costruzione di Trincee” 
(“Construct Field-Works”) 
dal mazzo. Per simulare le 
perdite subite nelle 
precedenti battaglie, 3 unità 
della fanteria di Pettigrew 
che si trovano sul fianco 
sinistro Confederato 
iniziano ciascuna con un 
miniatura in meno. 
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NOTE 
 
Unione 
William S. Rosecrans  
prende 4 carte comando. 
 
Confederazione 
Braxton Bragg prende 4 
carte comando. 
Giocate per primi. 

NOTE 
 
Unione 
Franza Sigel prende 4 carte 
comando. 
 
Confederazione 
John C. Breckinridge 
prende 6 carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Regole Speciali 
L’artiglieria Confederata è 
considerata artiglieria a 
cavallo. Se riceve un 
ordine,può muovere di 2 
esagoni oppure di uno e 
sparare. Il raggio massimo 
di questa artiglieria è di 4 
esagoni. Se viene giocata 
una carta Bombardamento 
(“Bombard”), l’artiglieria a 
cavallo può muovere due 
volte (in totale 4 esagoni) 
oppure può sparare due 
volte. I corpi dei cadetti 
dell’Accademia Militare 
della Virginia (VMI Cadet) 
iniziano il gioco con 3 
miniature nell’unità , ed 
hanno un raggio di fuoco di 
3 anziché di 4 esagoni. 
Utilizzate una bandiera per 
distinguerla dalle altre 
unità. 
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NOTE 
 
Unione 
William T. Sherman prende 
4 carte comando. 
Giocate per primi. 
 
Confederazione 
Joseph E. Johnston prende 
4 carte comando. 
 
Regole Speciali 
Togliete dal mazzo la carta 
comando “Construct Field-
Works” (“Costruzione di 
Trincee”). 
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Traduzione delle Carte Comando 
 

Nome della Carta Descrizione 
All-Out Offensive (Offensiva Totale) Date ordini a tutte le unità o Generali. Dopo aver dato questo 

ordine, rimescolate la carta con il restante mazzo e tutti gli scarti. 
Pescate poi una nuova carta. 

Assault (Assalto) Date ordini a tutte le unità o Generali (in qualunque combinazione) 
che si trovano sul fianco destro, sinistro o al centro. 

Attack (Attacco) Date ordini a 3 unità o Generali (in qualunque combinazione) che 
si trovano sul fianco destro, sinistro o al centro. 

Bombard (Bombardamento) Date ordini a tutte le unità di artiglieria. Ogni artiglieria può 
combattere due volte o muovere due volte 

Call for Reinforcements (Richiesta di 
Rinforzi) 

Date un ordine di rinforzo. E’ possibile usare come rinforzo solo le 
unità che erano presenti già dall’inizio dello scenario. Lanciate un 
dado e prendete come rinforzo il tipo di unità mostrato dal dado. 
La bandiera conta come jolly, mentre le spade incrociate 
impediscono l’arrivo dei rinforzi. Il rinforzo può essere piazzato in 
un esagono con un Generale solitario o in qualunque esagono che 
sia sul proprio bordo della mappa. Il rinforzo può attaccare ma non 
muovere fino al turno seguente. 

Construct Field-Works (Costruzione di 
Trincee) 

Date ordini a 2 fanterie o artiglierie (in qualunque combinazione) 
per costruire delle Trincee. Piazzate una pedina Trincea su due 
diversi esagoni (se permesso dal terreno) occupati da quelle unità. 
Esse non possono combattere o muovere in quel turno. 

Coordinated Attack (Attacco Coordinato) Date ordini ad un’unità o un Generale che si trovano in ciascuna 
delle tre sezioni, destra, sinistra o al centro. 

Counter-Attack (Contrattacco) Giocate questa carta sull’avversario per ripetere il suo ultimo 
ordine. Gli ordini restano uguali, tranne che il fianco destro diventa 
il fianco sinistro e viceversa. 

Fire and Hold Position (Sparare e Tenere la 
Posizione) 

Date ordini a tutte le unità di fanteria e di artiglieria che si trovano 
in una sezione del campo da battaglia. Esse possono combattere 
ma non muovere. 

Force March (Marcia Forzata) Date ordini ad un’unità di fanteria che si trovano in una sezione del 
campo di battaglia. Ogni fanteria può muovere di 2 esagoni e 
combattere. Permangono le limitazioni del terreno. 

Hit and Run (Colpire e Scappare) Date ordini a tutte le unità di cavalleria. Ogni unità di cavalleria 
può muovere, combattere e muovere ancora. 

Leadership (Comando) Date ordini a tutti i Generali. Se un Generale è collegato ad 
un’unità, questa si muove e combatte con lui. Ogni unità in 
combattimento (artiglieria inclusa), che abbia con se un Generale, 
lancia due dadi aggiuntivi anziché 1. 
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Probe (Esploratori) Date ordini a 2 unità o Generali (in qualunque combinazione) che 

si trovano sul fianco destro, sinistro o al centro. 

Rally (Recupero) Date ordini ad un’unità che abbia subito delle perdite. Lanciate un 
dado per ogni carta comando in possesso, inclusa la presente. Per 
ogni risultato uguale al tipo di unità che si vuole recuperare, si 
riprende dalle vittime una miniatura di quel tipo. Non è possibile 
ottenere più miniature di quelle che si avevano all’inizio dello 
scenario. Nel turno in cui viene recuperata, l’unità può combattere 
ma non muovere. 

Sharp Shooter (Cecchino) Ha come obiettivo un Generale, indipendentemente da dove si 
trovi, dal tipo di terreno presente e se sia o meno collegato con 
un’altra unità. Lanciate un dado. In caso di “Spade Incrociate”, il 
Generale è eliminato. 

Short of Supplies (Scarsità di Rifornimenti) Giocate questa carta su una delle proprie unità o su un’unità 
avversaria a propria scelta. Quell’unità (e il Generale, se assieme 
ad essa), deve tornare indietro verso un qualsiasi esagono vuoto, 
verso il proprio bordo della mappa, restando nella sezione in cui si 
trova attualmente (sinistra, destra o centro). L’unità non può 
combattere in questo turno. 

Skirmish (Schermaglia) Date ordini ad un’unità o un Generale che si trovano sul fianco 
destro, sinistro o al centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 


