
Le versioni originali di Britannia (Inglese, Americana e 
Tedesca) sono state giocata per quasi vent’anni in tutto il 
mondo. Questa nuova “Seconda Edizione” ha richiesto 
uno sviluppo di due anni ed è stata testata sia in modalità 
faccia-a-faccia che via email. Il gruppo dei playtester 
comprendeva, tra gli altri, giocatori dall’Australia, dalla 
Gran Bretagna, dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla 
Francia, dalla Germania, dall’Italia, dal Giappone e dagli Francia, dalla Germania, dall’Italia, dal Giappone e dagli 
USA.

Durante la fase di test, le regole erano organizzate nel 
tradizionale formato dei wargame, familiare ai possesso-
ri delle precedenti versioni di Britannia. Le regole della 
versione pubblicata, sono state riorganizzate per renderle 
maggiormente comprensibili. Questo processo ha intro-
dotto alcuni errori e ambiguità, di cui si da una corretta 
interpretazione in questo documento.

Il sistema di gioco è molto robusto, essendo il compen-
dio delle diverse interpretazioni di alcune regole. Abbia-
mo provato a rendere il regolamento assolutamente 
chiaro; comunque se doveste trovarvi in una situazione 
di gioco particolare, scegliete l’interpretazione più 
ragionevole e continuate a giocare!

ERRATA
Partite da 3 e 5 giocatori (pag 19)
Nelle partite con 5 giocatori il giocatore n° 4 controlla i 
Belgi, i Pitti (non i Danesi), e gli Angli. Nella versione 
breve con 3 giocatori, il giocatore n°3 controlla gli 
Scotti, gli Juti, gli Angli ed i Dublinesi. Il suggerimento 
di scambiare i Belgi e  gli Juti nelle partite con 3 giocat-
tori deve essere ignorato.

Gli Juti giocano dopo i Sassoni
Nella versione originale del gioco, e sul tabellone di 
questa nuova versione, gli Juti sono elencati prima dei 
Sassoni. Durante i vari test della nuova versione, però, 
gli Juti giocavano dopo i Sassoni. Questa modifica 
rispetto alla versione originale è stata inserita per favori-
re leggermente il giocatore verde, poiché gli Juti nel VI

turno possono sbarcare in Gran Bretagna senza il timore 
che la Grande Invasione Sassone dello stesso turno li 
spazzi via da quelle zone. Tale ordine di gioco conferi-
sce maggiore storicità, poiché gli Juti “rimangono” per 
qualche tempo in Inghilterra, prima di venire assorbiti 
dai più potenti vicini (gli Juti sono generalmente elimi-
nati con lo sviluppo del gioco). Quindi, l’ordine ufficiale 
di gioco è “Sassoni e poi Juti”.

Ritirata durante una Grande Invasione 
(pag 13)
Agli invasori non è proibito ritirarsi in una zona di mare 
durante la prima fase di una Grande Invasione.

Effetti di una sottomissione (pag 15)
Quando si dimezzano i punti popolazione ed i punti 
vittoria di una nazione sottomessa ad un altra per effetto 
dei punti #4 e #5, il risultato va arrotondato per eccesso 
e non per difetto.

Sottomissione dei Belgi (pag 15)
I Romani guadagnano punti per le aree occupate dai I Romani guadagnano punti per le aree occupate dai 
Belgi sottomessi, e in seguito possono costruire forti su 
tali aree. Pertanto i Romani ottengono punti vittoria per 
le aree occupate dai Belgi quando (e solo se) i Belgi si 
sottomettono nel I turno. Dopo la ribellione dei Belgi, i 
Romani possono comunque edificare forti nei territori 
conquistati a danno dei Belgi, seguendo le stesse regole 
degli altri territori conquistati dai Romani.degli altri territori conquistati dai Romani.

Armate Romano-Britanniche (pag 15)
I Romano-Britannici possono rimpiazzare con le loro 
armate i forti Romani a York e nel Cheshire, ma non a 
nord di York e del Cheshire.

Quick Reference (pag 24)
Nel quick reference è scritto che “i Normanni possono 
scegliere di scambiare 1 unità di fanteria con 1 unità di 
cavalleria”. In realtà la frase corretta è “2 unità di fante-
ria con 1 di cavalleria” in osservanza alla regola
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i Romani non hanno già guadagnato punti da queste aree. 
Più tardi, se le nazioni sottomesse abbandonano tali aree ed 
i Romani le invadono e vi costruiscono un forte, comun-
que, non possono guadagnare punti per la seconda volta.

Il sistema di punteggio dei Romani potrebbe creare qualche 
confusione nel V turno (pag 15). Nel V turno i Romani 
gudagnano punti dai Limes invece che per il controllo delle 
loro province. I Limes rappresentano uno speciale tipo di 
controllo, per il quale i Romani non ottengono punti da una 
provincia dove si trova un forte “distrutto”, anche se è 
presente un’armata, a meno che non sia presente un’armata 
didi una nazione sottomessa. Il significato dei Limes è il 
tentativo dei Romani di difendere la civilizzazione in 
Inghilterra finché rimasero in quella terra. Dove si trova un 
forte distrutto, i Romani hanno fallito, a meno che qualche 
nazione sottomessa occupi quella provincia.

Per quanto riguarda “I Romano-Britannici e le nazioni 
sottomesse” a pag.17, poiché i Belgi si ribellano ai Romani 
alla fine del I turno anche se erano precedentemente a loro 
sottomessi, essi non sono considerati come una nazione 
sottomessa ai Romani, per cui i Romano-Britannici posso-
no liberamente attaccarli.

Ritirate
A pag.13, il regolamento dice che “se un armata in attacco 
che comincia il suo turno in una zona di mare si ritira, deve 
ritornare nell’area da cui è partita, anche se non è la zona di 
mare da cui ha sferrato l’attacco.” Nota che l’ultima parte 
(“anche se...”) si applica soltanto se l’area da cui viene 
sferrato l’attacco è una zona di mare, per cui se un’armata 
sbarca e poi si muove sulla terra fino ad entrare nell’area di 
babattaglia, l’armata si ritira nell’area di terra da cui ha 
sferrato l’attacco. (L’esempio di pag.13 è corretto.) Per 
riassumere:
1) se un’armata attacca da una zona di terra, essa deve 
ritirarsi in questa provincia.
2) se un’armata attacca da una zona di mare, allora deve 
ritirarsi nella zona (di terra o di mare) in cui ha iniziato la 
propria Fase Movimento. Se tale ritirata fa terminare  il 
turno dell’armata in una zona di mare e ciò non è consenti-
to (es. in quel turno la nazione non effettua un Raid), la 
ritirata non è consentita.
Inoltre va ricordato che agli invasori non è proibito ritirarsi 
in mare nella prima parte di una Grande Invasione.

I Raid dei Pitti
Tutte le armate dei Pitti iniziano sempre il turno sulla 
terraferma. Quando i Pitti effettuano un Raid, tutte le loro 
armate sono considerate facenti parte del raid. Notare che 
tali armate, che non partono da zone di mare, seguono la
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comune procedura di Ritirata dal Raid (pag.13) – semplice-
mente essi si ritirano nella zona di terra in cui hanno comin-
ciato il loro turno.

Varie
Overrun (pag.9): la regola dell’overrun può far pensare 
che la battaglia nella provincia in cui si verifica un overrun 
venga combattuta prima che le armate passino oltre tale area. 
Per chiarire: tutti i movimenti sono completati prima che 
qualsiasi battaglia abbia luogo.

AArtù (pag.15): Il box “Artù” riporta che Artù con la sua 
cavalleria sono piazzati insieme con le armate Romano-
Britanniche e solamente se ciò non è possibile questi vengo-
no piazzati in una provincia vuota dell’Inghilterra a sud di 
Cumbria, Pennines, e Bernicia. I Romano-Britannici sono, 
infatti, liberi di piazzare Artù e la sua cavalleria in una 
qualsiasi provincia vuota a sud delle tre aree sopra elencate
incluse province in Belgio, anche se ci sono truppe 
Romano-Britanniche sul tabellone.
 

Sottomissione dei Briganti agli Angli (pag.17): Va notato 
che le armate nelle aree al di fuori della Scozia e di 
Galloway possono abbandonare tali aree quando i Briganti 
sono sottomessi dagli Angli. (Dato che gli Angli possono 
attaccarli, i Briganti possono abbandonare quelle zone.)

Bretwalda (pag.18): I giocatori possono soltanto votare 
per una nazione che controlla una provincia in Inghilterra.

IIl XIV turno dei Danesi e il Re Cnut (pag.18): Re Cnut e 
le sue armate sono rimosse nella fase di Ritirata dal Raid. 
L’elezione del Re ha luogo immediatamente prima di questa 
fase.

La La Prima Partita (pag.16): Le strategie in BRITANNIA 
sono varie e profonde, e i suggerimenti riportati nel box  
“La Prima Partita” a pag.16 sono soltanto considerazioni di 
carattere generale per i principianti. FFG sta pensando di 
pubblicare articoli di strategia sul suo sito internet che 
offrano spunti strategici più dettagliati scritti dall’ideatore 
Lew Pulsipher e da altri giocatori esperti di BRITANNIA.

3


