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INTRODUZIONE
Hannet of the S.oîs è ú aioco s\tll^

Gu.m d'lndip€ndoa Scorc- Un
giocalore gestisc€ gli Sco?z€si e I'altro 8li
Ingl€si. L'obbieíivo è il @nlrcllo della
m.saioma d.i nobili scozz.si alla fine

Ci sono due seèr|r1: Bt@ehedì1
(f297-f105) e The Bruce lt1o6-13t4).
Ognùno di essi può essrr€ giocalo come
ùna peiit! *p@ta. C è dche la modalita
Canpag@ chè si estende per èntralnbi i

TURNI DI GIOCO
It parit! si 8i@ iD uf,a sie di Enni

ch. iniziano con il 1297 o il 1306.
All'intemo di oSni ùno ci eno da lno a
cinquc tumi di gioco. Ogni lLlmo di gioco
h, qurlro fÀsi giocale rella segumte

Ill F8se delle Crrte
EnÍlmbi i Siocalori inizisno ogni

úno con 5 canc. Ognrno Sioca un. c3na
oopena. l,c cane venSono poi s.op€ne
cont€mpor0neamcllte e chi h0 Eiocsto
rìuclls di vslorc pi'i ako divcflta il
Cloc.torc I (il p.imo a muovcr€). In c[so
di pùira mùov. p.r primo chi contrclls
l'lnghilten " Dopo ch€ le carc sono slatc
giocate. vanno m€ss€ $pm al ma?ro
cop.n. . nof possono prÙ .s.re
consuliar€ dai giocarori.

I2l Frlc di Movimerto
lf, Cerc Movin.nro pcmcnono uno,

dùc o 1re movim.nti di gruppo. Tutle le
unila(bbcchi) arnichc silud€ in una rcssa
area cdtltúhcono ur 8ruppo. A s€conda
dcl lorc Vdorc di Movim€nto, i blocchi
posono muovefsi frno a tl. re adie.nii
per ogni fast da movimenlo. mo si dcvono
fermorc quando aîlrsvcrssîo un confine
rcsso o quando €ntmro in un'ar€o occupda
da unita ncmich.. I l Giocalorc I muov€ ps
primo. l-ure Ie baraglic incomb€nti
vmSono poicombanutc.

l3l FNse di Combattimento
Le batraglio si svolgono qMdo

bk{chi n€mici si lrovano nell8 st6ss area.
vcrSono comhtiure una pd ura n€lla
sequeoza stsbilirù dùl ciocarore L l)opo
che lut1c l€ battaglie eno rate ombature,
r ipelerc i  p6si  dÀ I  a3 s inoal
compleranento dell'Ànno.

[4] Inverno
Alla fine di ogni anno !i gioca un

tumo sp€ciale îel quale i nobili ritornaÌo r
cas e 8li esrciti si lrasfcriscono rei
quani€ri invemali. Dopodiché entlmbi i
gio.abri ric€vono i nmpiÀzi e 5 nuole
cane pe. iriziar€ il ruolo anno.

I.O PLANCIA DI GIOCO
ln plùcia di gioco mppr*nta la

Scozis e l'lnghiltena scnenhionale. ll
giocalore inSle$ sied€ al hlo mùidional.
della plùci4 quello s.ozzese al lato

I . I  AREE
t! mappa è divisa in aree pèr gestire

la dislocrziúÈ e il movimdto d€i blocchi.
Quor. arce sono divis€ da confìni í.ri o
rorri ch€ limilùo il novin.nto (v€di pe-
4.3). Qùando non è prescnle alcun conline
(p.r csempio tra Cardck e Argyll. o lla
Lothiù e Fife) allom i blechi non
possono muoversi tra queste due ar.€.

I.2 LIMTTE DI CASTELLO
Mollc ar€c hanno un c&stcllo

contE*8naro comc l. 2 o 3. Qu6ti
puni.Sai rinetuno il valor€ economico di
un'area più che la forza di un paricolarc
cat.llo. In molt. d.ll. rc8ioni morEtc
so8.vano realmcntc um dozina. o piìr. di
calrelli. ll Limire di c&sicllo definisce !i.
quaîti blocchi possono rimancrc in un'arca
p€r I invmo !i. il numerc dei Punti di
Rimpiazzo annuali (RP!) p€.ql]€ll'area.

IJ CAîÎEDRALI
Questc arc€ (Stîaúspcy. L€nno,( c

l-ife) cont€n8ono un simbolo blu con una
$oc€ biancà. Quesîi $no i luoghi dcllc trc
principali carúedrali s.ozrÉsi. La chi€sa

fore influmz cclric!,
sosrcneva fort.mente h nbcllione. Ogrì
cattcdmlc ass.Snn I RPt Atr. rl
3ioc.ior. t orz.!. dumnle l'invcmo. ma
non ho nessun valore p.r 8li inglcsi. Pc.
esempio: Fife valc J RPt per il Siocdorc
s.oz"rs€ ma solo 2 RPr per qucllo inglese.

I .4 ORICINI DEI NOBILI
l,e regioni d'orisine dei 14 nobili

$ozesi sno indicÀtc sùlla ploncia dai
loro scudi ataldici. Quindi l'rmldica sul
blocco d.iBuchù combacia con I'mldio
sulla r€gione d'originc dèi Buchan.

Strrttur. d.l rcgol.n.Ílo
Quero rcgolmento è struttuEto in modo
lal€ ch€ qu€sta colonna contenga
d.finizioni, e$mpi. suggorimóli, egole
opzion.li. chiarimenli e comm€nli rorici
pè. aiuladi a compr€nderc € appr€zzare

La soQr€sa è lrn aspetto eccitante in
Hanmer of rhe Scols. E@tto qùedo
combatloro. i blocchi stunoo in posizione
v.di€l. c con la faccia rivolls al lorc
pmprielario. lulto ciò incèntiva il blulî c
stmt€gi€ innovative poiché i giocalori sono
incericirca la foac I identitàdci blocchi

H.mm.r ofth. S.ot!
Edoaào I stobili che Id sta lonbo n.ll
Abbd2ia di Westninster ipoúasse
I epitallo Scottorun Mdlleús
Motte o desli Sco.zesi. t:doaùo I
.ertanente ihtendeea costtihgère gli
s.ozzesi alla sottonissione, na i sùoi
colpi sertitotlo inrece a forsiarc ura

Con. comlrclò h tù.rri
Lo Gùerrd .t hdipedenzo Scozzese Ir
realmente scatenata dagli everti ih
Eùtopd. Nel 1294 lo l.,oncio si
odoperò, con doppiezzo, per ottenere il
donirio del Ducato di Grcscogna.
ur'inpÒttante p,otincia noùiral nente
parte della F.aacia na in r.alà
coitrollata dd Edootdo L Ne conseeuì
la gterra, e i nobili scozzesi, consthati
dal donihió uniliaùte di Edoat.lo L
attraverso il sto buruuino Re John
Bolliol di Scozio lecerc p,onta4ente
causa cÒúùre cÒn ld Franci.. EdÒor.lÒ
coho dì sotpresa da questo insolita
diùoslrutione di disobbedieh2o
scot:ete. titordò I iavasione delle
Fion.lrc e si 

'nosse 
pet sedorc lo

ribellione a aoà del Jìune Te.ed. Ma
il re [rdnc.se Filippo non Iù óU a|erta
del tuo ruolo nel giunaere a.l ú htesa
pe, idwderc I lnshihe a neatte
Edoardo I hroreva .orlto Ia S.Ò'ia. E
la lona aoa d/,ò a luaeo Dopo u
brutole ossedio . il dasacro .li hètà
della popola.ione di Aervick. Ia piit
gtande .ittit s.orzese .lel teùpÒ,
l:doat.lo nosse a no verco Dlnhot.
Uh tenlÒtiro .!i ronperc Iasserli.' .li
Dunbar Ini disaslrcsaùente qlan.1o Ie
niaori lorre ìaslesi niseto ia rctta gli
s.Ò2z.si. CÒ^ I ihprigiÒhdheútÒ di
nolta della ùobiltò scozzese incluso
Re Johk AalliÒl e la .oúpl.ta
annessione dello Scozia, Edoordo
consi.leò chiusa lo questioae Al
nonento di lascìate la scorid nel 1296.
egli arrcgante4ehte alleno che "erc
,h bene essersi ,ipuliti dolla ùer.la .
Ma non si era liberato dagli scozzesi

Due nobili hmro dùe regioni
d oriSire: Brù.. in Arnd c Cùicki
Conyr in Badenoch è Lochab€r.
Enllmbe l€ r€gioni d originc olliono 8li
$essi b€nelici e vanbg8i difensivi ai
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2.0 ESERCITI
I bl@chi di leSno npprcetmo l.

foîz€ insl€si(rcssi) e quelle s.ousi (blu).
E' inclùe m foglio di elich€nÈ

pfelagliúe. una €íchena va athccata su
una fac.ia di ogni blocco. Le etichctte del
foglio blù vanro suiblocchiblu| quellè dèl
folio rosso sui blocchi rc$i. Posizionate
lievmmte l. etich€tte sui blocchi,
assicumleei che siano diritte € poi
p@€lcle con forza sui blocchi.

I blocchi aggiunrono sQrcs .
*8f€tezza 3l 8ioco. Quando sùanno in
posizione v.nicsl. ls lorc cal€goria c forzt
lono nascorc all'aweîsrf io.

2.I VALORT DET BTÍ)CCHI
I blo..hi hanno valori c sinbolì chc

nc d€lìni$oro il morimenlo e le abillà di

2.1.1 Forzr
l,s forzl arualc dì ùn blcco è dal!

dal num.ro di lriMsoli sul lato sup€riore
quando il bl@co è in piedi. l-a fo.z!
dcl€mim quanti dadi a sei facce (dó)
v€ngono l8nciati p.r qùcl bleco du@lc
un combatlimerlo. un blo.co con forza 4
conbare con 4dó (8er! 4 dadi a sei
faccè)r l]n blocco coî forza I gctla ldó.

I-a foru d.i blocchi voria da I a 4.
Alcuni blocchi h0nro ùn m6si'no di foru
pari a 4. alcuni pari a I o 2. pcl osni colpo
subito in combattimeoto. la lbr,, dci
blocchi si riducc di on punùo ruolùdo il
blftco di 90 grrdi ir !.trs rntiorr.io.
Ncll'ultimo colonna è mosiroto un bleco
di cavÀliericoD foP! l,2 € l.

2.1.2 V.lore di comhttim€nto
ll vàlo.e di combartimcnio è indicîlo

da una ìcttera e un nùmcro, come A I o 42.
li lclrc.a srabilistt quando il blocco
Ànacca. Tutli i bl@chi A ntrrccano pe.
primi, poi tutti i blocchì 8, poi tuni i
blocchi C. Il nunerc indicn il vÀlorc
mGsimo da olt€nère con i dadi per s€grsre

ESEMPIO: Ita hlocco con valore di
conbattituehto Al segno yhpuntoper ogni
I oieauto coa i dadi. Ltn blcco con valúe
8l segM ui puhto pù Ògni l. 2 o 3

2.2 TIPOLOCIA DEI BLOCCHI

l l  R.

2.2.1 lxlders
Cìi $ozzsi harno du€
blocchi leader, Fal/ace e il
À?. Cli Inglesi hanno un
blocco l@dd il Re. che
dpprcs€nta Edoafdo I fìno
al 1107. e poi Edoardo ll.
I leaders sono nomali
bl@chi di combatlim€nto,
ma hanno valoE di
movimenro 3. e altfi
vsnllggi (vcdi par. ó.0).

2.2,2 Nobili
Ci sono 14 nobili, ognuno
id.ntificaîo dal pmprio
remma amldico. I nobili
con sfondo verde sono leali
alla fdionc di B.re.

I nobili con sfondo crèma sono leali alla

IMPORTANTE: Ogai nobil. (e.ceuo
Mùay) ha dtt blxchí.
bh. Solo ti bl@o può esserc ia gioeó:
rc.No quondo íl nobile partegia per gli
inglesi, blu qrúdo patteggia pet &li
scozesi. ll contrullo dei nobili è la
.ondi.ione ptinclryle pet Ia li oia della

2.2J Arcicri

I I gli ùcieri sono identificsri

*

/ ì in8lesi (e quelliBallesi torc
elle.ti) harno velore di
combarim.nto 83. qlelli
scozz€si hanno valo.e 82.

2,2.4 Crvrllcri

T
InSl . t l

-F

8

I cavali.rì ìnslcsi heno la
croce di sor! Giorgio sullo
scudo e valo.e di
oombarimenb 83. Gli
scorrisi hanno un bloc.o di
cavalieri fEncesi con valore
B:| chc entmîo in sioco con
reSolc speciali (par. 9.1).
!:n|mmbi gli schietam.nri
dispongono echÈ di un
blocco di càvalleria l.8acn
con valore Al quello
scozr.se. A2 quello inSlese.

2.2.5 F.nt€rh
I blocchi di fanteria inslesc,
idcnlifrcati dalla Cmcc di
Saî CiorSio. riporeo il
nomc della contea di
Provenien/j. Cìi inglesi
hanno mche ur blocco di
fot€ria Sallcsc (col dmgo
rosso) € uno deìl'Ulsler
(cor la c.occ ve.de).La
fant€rià scoz4se ripora il
nome di imporianti clan e
presenla la L_roce di

Sanl Andr€a su uno scudo ovlle. l,a
msggiot pafe della fanleris ha valorc di
combaíimenlo ct, ma àlcunc unir! c3.

2.2.ó Norreri
ll blo&o dei Noreni
mpPrcsmra il possibile
int€nento della Nowegia ch.
aÌloE contrcllava grar pane
deìì'area a no.d di Ross,
irclusi gli arcipèlaghi dell€

Isole Orcadi e Sh.tldd; o I inteNcnlo dei
clan suenien di origini nonegosi dalle
Ebridi Esteme. Ha valor€ di
combalimenlD A2 e sp€ciali rc8ol€ di
movimcnto (vedi pa'. 4.7).

BLOCCO MOV COMB Q.TA'
Re3B4 l
Arcieri 2 83 2
Cavrlieri 2 83 3
Hobeh. 3 A2 |
Frntcri. 2 C2r E
Nobtfi 2 B2lB3l 13

BlI)cCO MOV COMB Q.TA'
W.lhce 3 A.J I
Rc3Af,

Arci€ri 2 gZ

Cav3lleri, 3 al I
Francesi a3
NoÍeni pr 4-7 

^2 
|

Frnaeri. 2 C2t 8
Nobifi 2 B2lB3t l4

Qualche fanteria ha valore C3.
l

P€rditr di forza delle ùnitò

HEH
Forrr 3 Forrr 2 Forzs I

VAI,ORI DEI BLOCCHI

FORZA
(M.$ino 3)

Movim€nto Combattimcnio
(2') (82)
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3.0 LE CARTE
Il gioco contiene 20 carte Movimento

e 5 carte Evento. All'inizio di ogni anno
tutte le carte vanno mischiate e 5 vengono
estratte coperte da ogni giocatore. I
giocatori esaminano le loro carte prima che
I'anno cominci.
3.1 GIOCARE LE CARTE

Entrambi i giocatori iniziano il turno
giocando una carta coperta. Le carte
vengono poi rivelate e quella più alta
determina chi sarà il Giocatore I per
questo tumo. In caso di parità vince
I ' inglese.

3.1.1 Carte di Movimento

Le carte di movimento attribuiscono
uno, due o tre Movimenti di Gruppo a
seconda del valore della carta.

3.1.2 CarteEvento
Le carte evento attribuiscono azioni

speciali così come descritto dalla carta. Le
carte evento vanno sempre applicate per
prime. Chi ha giocato una carta evento
diventa il Giocatore 1. Se entrambi giocano
una carta evento, entrambi gli eventi vanno
applicati (il giocatore inglese per primo) e
l'anno finisce,

4.0 MOVIMENTO
I giocatori non sono mai obbligati a

muovere. Essi devono giocare la carta, ma
poi possono non fare nulla se lo
desiderano. I punti di movimento non
possono essere conservati. I blocchi
possono passare liberamente attraverso
altri blocchi amici, ma si devono arrestare
e combattere quando entrano in un'area
contenente blocchi nemici. I blocchi si
possono muovere solo una volta per tumo,
eccetto se devono ritirarsi o raggrupparsi.

4.1 INIZIATIVA
Il valore delle carte determina I'ordine

di gioco per ogni tumo. La carta più alta
definisce il Giocatore I, che gioca
(muove) per primo (in caso di parità gioca
per primo I'inglese).

4.2 MOVIMENTO DI GRUPPO
Tutti i blocchi (anche uno solo)

dislocati in un'area sono un gruppo. I
giocatori possono muovere tanti gruppi
quanto è il valore della carta di movimento
giocata; quindi una carta di movimento con
valore 3 attribuisce 3 movimenti di gruppo.
Il giocatore può muovere qualsiasi numero
di blocchi di un gruppo verso una o più
aree secondo il loro valore di movimento.

ESEMPIO: Con un gruppo in Buchan un
giocatore può muovere uno o più blocchi
in Angus, Fife, Mar, Badenoch, Moray
Strathspey, o Atholl.

4.3 LIMITI DI FRONTIERA
Ci sono confini di due colori: nero e

rosso. Per ogni fase di movimento un
massimo di sei blocchi può varcare un
confine nero, due blocchi un confine rosso.

I limiti di frontiera sono applicati
separatamente ad ogni giocatore. Una volta
raggiunto il limite di un confine, tale
confine rimane chiuso per quel giocatore
nel tumo di gioco in corso.

IMPORTANTE: I blocchi che
attraversano un confine rosso devono

fermarsi.
ESEMPIO: Se sei blocchi in Buchan

entrano in Angus, due blocchi in
Strathspey non possono più entrare in
Angus. Comunque due blocchi in Mar
possono ancora entrare in Angus.

I limiti di frontiera sono applicati
separatamente ad ogni giocatore, quindi
entrambi possono muovere due blocchi
oltre lo stesso confine rosso

4.4 CONFINE A|.{GL/0\SCOZZESE
Il confine anglo-scozzese è delimitato

da una linea tratteggiata rossa o nera. I
blocchi che entrano in Inghiltena devono
fermarsi. I blocchi che entrano in Scozia
devono fermarsi solo se attraversano il
confine rosso tratteggiato dentro Teviot.
Ogni punto di movimento permette solo a
un blocco (non gruppo) di attraversare il
confine anglo-scozzese. Quindi una Carta
3 permette a 3 blocchi di attraversare il
confine. Le truppe che, attraversando
questo confine, attaccano la stessa area,
combattono come un unico gruppo: le
regole sulle riserve (par. 5.3.2) non
vengono applicate.

I blocchi non possono attaversare
questo confine due (o più) volte durante la
stessa fase di movimento. Per esempio, se
il giocatore scozzese ha due blocchi in
Annan e gioca una carta di Movimento 2,
non può muoverli in Dumbar via
Inghiltena.

4.5 CONIROLLO DELIE RBGIONI
Le aree possono essere Amiche,

Neutrali o Nemiche.
Amiche: aree occupate dai tuoi blocchi.
Nemiche: aree occupate da blocchi nemici.
Neutrali: aree vacanti non occupate da
nessuno. I cambi di controllo hanno effetto
immediato.

4.6 BLOCCHI IMMOBTLIZZATI
Tutti i blocchi attaccanti (riserve

incluse) che entrano in una regione nemica,
impediscono il movimento di un numero
uguale di blocchi difensori che si trovano
nella stessa area. Il difensore sceglie quali
blocchi sono immobilizzati. I blocchi
rimanenti, non impegnati in quella
battaglia, possono muovere normalmente e
attaccare altre aree, ma non possono
atftaversare nessun confine utilizzato dal
nemico all' inizio della battaglia.

ESEMPIO: Sei blocchi occupano
Buchan. Essi sono attaccati da tre blocchi
da Angus e due blocchi da Strathspey. In
totale 5 blocchi sono impegnati, uno può
muovere.

Città e luoghi di battaglia
Molte aree mostrano importanti città
dell'epoca. Queste sono mostrate solo per
interesse storico e non anno effetto sul
gioco. Sono anche mostrate le principali
battaglie, in rosso le vittorie inglesi e in blu
quelle scozzesi.

Esempio di movimento di confine
Il giocatore inglese ha appena reclutato
tramite Leva Feudale sei blocchi ora
schierati in Inghilterra. Una carta di
movimento 3 permette a tre blocchi di
attraversare il confine anglo-scozzese.
Muove due blocchi verso Lothian via
Dumbar e un blocco verso Lanark via
Annan.
Oppure il giocatore inglese può muovere i
due blocchi verso Lothian come sopra, e
muovere un gruppo già in Scozia.

Carte Evento
Come per le carte di movimento, i
giocatori possono scegliere di ignorare gli
effetti di una carta evento. Ma tali effetti
non possono essere conservati per usi
futuri.

Black Douglas
Una delle figure più romantiche della
guerra fu James "The Black" Douglas, un

feroce combattente, audace guerrigliero e
brillante comandante di campo che
terrorizzava il nemico.
Douglas aveva ereditato la sua tempra dal
padre, il burbero Sir lililliam Douglas.
William disprezzava la sottomissione di Re
John Balliol alla corona inglese e fu uno
dei pochi scozzesi che non si inchinò
davanti a Edoardo. Iúlliam fu uno dei
primi compagni di ll/allace, venne
catturato dopo la disfatta di Irvine e morì
nella lorre di Londra nel I 299.
Suo figlio ne vendicò Ia morte con Ie armi.
Uno dei più fidari luogotenenîi di Bruce,
James Douglas mostrò il suo valore îanîo
in battaglia quanto durante gli assedi.
Douglas aveva la capacita di introdursi
nei castelli e nelle fortezze meglio difese e
le sue feroci rappresaglie sulle truppe di
guarnigione che cadevano nelle sue mani,
erano leggenda.
Nel suo leno di morte Bruce chiese a
Douglas di portare il suo cuore in
battaglia in Terra Santa dove avrebbe
visto la disfatta dei nemici di Dio.
Seguendo questo desiderio, Douglas e una
nutrita compagnia di cavalieri scozzesi
salpo per la Castiglia nel 1330, dove Re
Alfonso XI stava conducendo una
campagna contro i Mori di Grenada.
A Douglas, che custodiva il cuore di
Bruce, venne dato il comando di un
esercito a Tebas de Ardales il 25 di marzo.
In questo luogo egli e molti dei suoi uomini
vennero trucidati dopo essere stati tagliati

fuori dal grosso delle truppe. Alla fine
furono i Mori a compiere ciò che non era
riuscito agli inglesi.
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4.7 Iì{OV|MU\n()r)HI\ORRU{I
Il blocco Norreno muove

separatamente dagli altri blocchi. Richiede
da solo un punto di movimento di gruppo.
Può muovere da un'area costiera verso
qualsiasi altra area costiera scozzese e/o
attaccare. Può ritirarsi o raggrupparsi nelle
aree costiere scozzesi amiche lungo la
stessa costa Non può entrare in Inghilterra.
Fa semprc parte dell'ett*cco principale.

5.0 BATTAGLIE
5.1 GDII\E DNLD BII|ITAGI.IE

Le battaglie vengono combattute una
per una dopo che tutti i movimenti sono
completati. Ogni battaglia deve essere
completata prima che ne inizi una nuova Il
giocatore I stabilisce la prima battaglia da
combattersi prima di esaminare i blocchi
dell'awersario. Rivelare i propri blocchi
ribaltandoli in avanti in modo che mostrino
la loro forza attuale. Dopo che la battaglia
è finita rimettere i blocchi in posizione
verticale e il Giocatore I sceglie la
prossima battaglia (non è necessario
stabilire alcun ordine delle battaglie).
5.2 ALLEAI{ZA CELTICA

I blocchi del Galles e dell'Ulster non
erano totalmente afiidabili sul campo di
battaglia- Pertanto quando un blocco del
Galles o dell'Ulster (sia fanteria che
cavalleria) sono impegnati in battaglia
prima che essa inizi, il giocatore scozz€se
tira un dado per fesîare la loro lealtà:

I - 4: Nessun effetto (sono leali)
5 - 6: I blocchi vanno al Deposito

5.3 ROT]ND DI COMBATTIMENTO
Le battaglie prevedono un massimo di

3 round di combattimento. L'attaccante si
deve ritirare se al termine del terzo round
la battaglia non è conclusa-

NOTA: Síccome i giocabrt
maowno prtna dì combdtere, lo stesso
gÍocaore può essere íl difensore in alcune
boflaghe e l'aíaccante ín altre
5.3.1 Tumi di Combaúimento

Ogni blocco dispone di un tumo di
combattimento per ogni round. Durante il
suo turno, un blocco può combattere
oppure ritirarsi oppure passare. Qualora
decida di combattere, un blocco può
effettuare un solo colpo nell'ordine
stabilito dat proprio valore di
combattimento e rispettando questa
sequenza: prima tirano tutti i blocchi "A";
poi tirano tutti i blocchi "B"; poi tirano
tutti i blocchi *C' e i blocchi che
difendono tirano prima dei blocchi che
atlaccano.

In ogtli round la sequenza di
combattimento completa è quindi la
seguente: difensori "A'; attaccanti "A";
difensori "8"; aftaccanti "B"; difensori
"C"; attaccanti *C".

Terminata la s€quena di
combattimento ha termine il round. Se
necessario ripetere la sequenza una

seconda volta (secondo round) e una terza
(terzo rormd). Se al termine del tezo round
il difensore non è stato sconfitto allora
I'attaccante deve ritirarsi.

ESEMPIO: Un cavalíere (83) e una

fanteria inglese (C2) attaccano un nobile
(83) e una fanteia (C2) scozzesi. Per
questa battaglia la conetta sequeraa dí
combattimento è la seguente: nobile
scozzese, cavaliere inglese, fanteria
scozzese, fanteria ingle se.

5.3.2 Riserve
Un giocatore può attaccare

attraversando differenti frontiere o usando
due o tre movimenti di gruppo. Uno dei
gruppi che aftraversano la stessa frontiera
deve essere dichiarato I'attacco principale.
Tutti gli altri blocchi alleati devono essere
messi in riserva.

ESEMPIO: Il gíocatore inglese ha 4
blocchi in Angus e 2 in Mar. Entrambi i
gruppi (due movimenti) attaccano Bucltan
L'attaccanÍe dichíara che il gruppo di
Angus è I'attacco principale. I due blocchi
di Mar costituiscono la risema.

I blocchi in riserva non possono
combattere, ritirarsi o passare durante il
primo round. Se la battaglia finisce durante
il primo round tutte le riserve dell'esercito
sconfitto rimangono coperte e devono
obbligatoriamente ritirarsi senza poter
effettuare alcun tiro al nemico. Essi
vengono scoperti all'inizio del secondo
round solo se tutti i blocchi alleati che
hanno preso parte al primo round sono stati
eliminati. Dopodiché essi combattono
secondo le regole consuete.

IMPORTANTE: Il controllo del
compo di hatluglia cambio se l'aflaccante
únce nel primo rourul primu che arrivino
le riserve del difensore. Infalti dopo íl loro
orrivo I'alîucconle divenfa oro il
difensore. TuÍto questo può veri/icorsi
anclre nel secondo round.

5.3.3 Rinforzi
I blocchi mossi dal giocatore 2

durante il suo fumo di movimento per
rinforzare una battaglia incombente
provocata dall'attaccantg sono riserve.

ESEMPIO: Il giocalore inglue
úúcca Buchan da Angus con 1 blocchi-
Lo scozzese ha due blocchí ín dtfesa di
Buchan e duranle íl suo turno dí
,rrovirrwnto ,nuove tre blocchì da Moray a
Bachan Il prínm round dì comfutlmenlo
coinvolgerò solo î 1 blocchí provenìenlí
da Angus e í ùre blocchí otíginalí dÍ
Bachan I blocchí provenìenti da Morcy
sono rtseme.

5.4 SOLUZIOIYE DELI.,E BATIAGI,IE
Durante il proprio turno di

combattimento ogni blocco lancia tanti
dadi quanto è la sua forza attuale. Un colpo
è messo a segno per ogni risultato uguele o
inferiore al valore di combattimento del
blocco.

Schiltroms
Lo Schiltroms era wu formazione
concepita Wr resistere ai letali assaltí
della cavalleria Wsante. Tale tattica
raggruppava la fanteria armata di lunghe
lance in grandi formazioni quadrate o
ovali. Spesso dei rinforzi venivano piazzati
al centro della formazione di modo che
potessero prontamente sostenere le linee
difensive quando era necessario.
Inventata da Fallace a Falkirk come
tattica difensiva, Bruce la migliorò
introducendo veterani temprati da molte
battaglie e capace di muwersi e attaccare
in formazione, idea piìt tardi perfezionata
dai picchieri svizzeri con ffitti devastanti.
Nonostante la suavulnerabilitù ai massicci
attacchi a distarca (sia con frecce che
cannoni ), gli Schiltroms furono una tattica
rivoluzionaria che ridusse il potere della
cwalleria in battaglia.

O Schiltroms
Come regola opztonnle, per riflettere le
dinamiche di battaglie che coiwolgano gli
Schiltroms scozzesi, tutta la fanteria
scozzese colpisce con + I (C3:C4) nelle
battoglie dwe gli inglesi non hanno
arcieri. Se gli arcieri Gallesi disertano
negano comurrque tale bonus.

L'Arco Lungo
La guerrafu un banco di prova per I'arco
lungo inglese, un'artna che presto
terrorizzò ifrancesi durante la Guerra dei
Cento Anni. L'arco lungo aveva un raggio
d'aziotte di j50-400 yarde, però richiedeva
un buon addestramento e grande fona per
scaricare le sue 100-175 libbre di potenza.
Fdoardo I fu il primo ad apprezzare il
potenziale di questa tetibile arma e la sua
capacità di rivoluzionare il campo di
battaglia medievale.

Gli arcieri scozzesi erano pochi. I loro
archi corti e ifrombolieri della Foresta di
Etteríck non potevano competere con
I'arco lungo Inglese,

Riserve di combattimento
I blocchi costituenti I'attacco principale
devono trwarsi nella stessa regione e
attroversare lo stesso confine quando
marciano verso la battaglia. I blocchi
dell'attacco principale non possono essere
volonlariamente messi in riserva.
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ESEMPIO. Un cavaliere con forza
tre lancia tre dadi. Il suo valore di
combattimento è 83, di consegueraa ogni
l, 2,e 3 ottenuti con i dadi sono un colpo
andato a segno. Ogni 4, 5, o 6 sono colpi
mancati. Se il lancio dei dadi dà come
risultato 2, 4, e 5 il blocco mette a segno
un colpo solo (il 2); gli altri larci (4 e 5)
hanno mancato il bersaglio.

5.4.1 Colpi di battaglia
Non si può attaccare un blocco

individualmente. Ogni colpo andato a
segno infligge una ferita al nemico.
L'awersario assegna ogri singola ferita al
proprio blocco che di volta in volta
presenta il valore di forza più alto.

Quindi I'individuazione del blocco più
forte va fatta prima di assegnare ogni
singola ferita. In caso di blocchi con forza
pari, sceglie il proprietario quale subira h
ferita-

NOTA: Il combattimento non è
simuhaneo: ogni colpo è applicato
immediatamente.

5.5 RITIRATE
Ogni blocco durante il proprio turno

di combattimento può ritirani arziché
attaccare. Non è necessario che i blocchi si
ritirino nella stessa regione. Se più blocchi
stanno p€r ritirarsi, riportarli in posizione
verticale prima di decidere la destinazione
di ognuno, in modo da occultare al nemico
quali blocchi si stanno ritirando.

o I blocchi devono ritirarsi in aree
adiacenti amiche o neutrali.

o I limiti di frontiera si applicano
separatamente alle ritiraîe per ogni
round di combattimento e anche
durante la ritirata obbligatoria
dell'attaccante alla fine del terzo
round di combattimento.

o I blocchi non possono ritirarsi
varcando confini usati dal nernico
per iniziare la batt4glia" Quando
entrambi i giocatori hanno usato lo
stesso confine. solo I'ultimo
giocatore che è enfrato potra
riattraversarlo per ritirarsi dalla
battaglia.

o I blocchi non possono ritirarsi in
un'area nella quale vi è una battaglia
incombente.

o I blocchi che non possono ritirarsi
quando lo richiedono sono eliminati.

. Il confine anglo-scozzese non può
essere athaversato dagli inglesi per
ritira$i in Scozia né dagli scozzesi
per ritirani in Inghilterra.

r II blocco Norrcno può ritìrarsi
fìrrss(ì qunlsilrsi rcgionc costicra
amica (non neulrale) lunso la slcssa
costa. Non può entrare in lnehiltcrra.

5.6 RAGGRT]PPARSI
Quando una battaglia finisce il

vincitore può raggrupparsi. Tutti i blocchi
vincitori (inclusa qualche o tutte le riserve)
possono muoversi in un'area adiacente
amica o neutrale. Non possono
raggrupparsi in un'area dove c'è una
battaglia incombente.

ECCEZIONE:, l l  hlocco ,\ 'oryeno
l , t t i t  t ' t tg,g,r t t l t l )L i t ' . \ i  l ' t?\ . \o l t to quLl ls i t ts i

regictne co,\tiero amica (non neulrctle) chc

si  l royi  lung<t lu s less. t  L 'osta. . \ 'on può

ettrare in ILtghi lterra.

IMPORTAI\ITE: I limiti di frontiera
si applicano ai raggruppamenti. Solo i
blocchí scozzesi possono attraversare il
conJìne anglo-scozzese per raggrupparsi in
Scozia e solo i blocchi inglesi possono
attraversarlo per raggrupparsi in
Inghilterra

5.7 CATTURADEINOBILI
Quando un nobile viene eliminato in

battagli4 egli passa immediatamente al
nemico (bisogna cambiare il colore del
blocco), con foza I ed è piazzato nelle
riserve. Un nobile catturato comincia a
combattere per il suo nuovo proprietario a
partire dal prossimo round (vedi par. 1.4).

ECCEZIONE: Il nobile scozzese
Moray non può mai passare al nemico. Se
eliminato in battaglia questo blocco viene
deJìnitivamente rimosso dalla partita
(croce nera)

5.8 ELIMINAZÍOI\IE DEI BIJOCCHI
Quando i blocchi vengono eliminati,

passano nel Deposito delle Unità (Dt) del
giocatore e possono ritomare in gioco
durante la Leva Feudale inglese o durante
il Rinforzo lnvernale scozzese.

ECCEZIONE:I blocchi con la croce
nera (vedi ultima colonna) quando
vengono eliminati in battaglia sono
permanentenente rimossi dalla partita.
Tutti i blocchi eliminati in corceguewa di
Carta Saccheggio, Razzie di Confine o
Congedo lrwernale vengono accantonati
nel Deposito delle Unità. Potranno essere
estratti e tornare sulla plancia durante il
htrno invernale nella fase del Rinfono
Scozzese o della Leva Feudale inglese.

5.9 RAZZIE. DICONFINE
Il giocatore scozz€se può invadere

I'Inghiltena. Ciò costa un punto di
movimento per ogni blocco che attraversa
il confrne anglo-scozzese. Se una forza
scozzese occupa I'Inghilterr4 il giocatore
inglese deve eliminare un blocco, che non
sia un nobile, alla fine di ogni turno di
gioco. Se il giocatore inglese dispone solo
di blocchi nobili sulla planci4 allora non si
elimina nessun blocco. I blocchi scozzesi
non possono svemare in Inghilterra.

Edward the Longshannks
Edoardo I fu uno dei sovrani più
carismatici del Medio Eyo. Fu un noto
píoniere delle rifurme legali; un grande
artefice della giustizia amministrativa; un
grande innovatore dell'amministrazione

/ìnawiaria; uno dei fondatori del governo
parlamentare. Pochi monarchí ríuscirono
a domínare la nobiltà ínglese come
Edoardo e i Re e Papi europei lo tenevano
in grande c o ns ide razi one.

D'altro canto, la Cataone di Lewes
paragona Edoardo ad un impavido leone,
prode e fiero, ma anche irufidabile e
disonesto. Nei suoi ultimi anní,
I'amministrazione della giustizia da parte
di Ecloardo sfociò nella crudeltà e nella
pena di morte. Egli disse che la guena
scozzese era una ribellione, e non urur
guen'a fra nazioni e quindi pewata che la
lealtà non dovesse venire applicata. La
guerrafu caratterizzata dall'illegalità e da
te rr ib il i es ecuz ioni sommar ie.

La condotta di Edoardo em dominata da
una Jiera determinazione a preservare,
proteggere ad accrescere il suo diritto di
Re. Presto egli divenne più uno scaltro
opportunista che uno stratega
machiavellico. Non è certo che avesse
qualche piano riguardante la Scozia prima
della morte del suo alleato e cugino re
Alessandro III di Scozia nel 1286. Ma
quando fu chiamato dai leaders seozzesi
per arbitrare la contesa tra Bruce e Balliol
per il trono vacante (conosciuta agli
storici come "La Grande Causa"), egli
non esitò a far valere un ancestrale ma
latente diritto dí sovranità sulla Scozia.

Edoardo era un veterano di molte
battaglie, temprato dalla ribellione dí
Monfort del 1263-1267, dalla IY crociata
di Papa Urbano nel 1270 e dalle guerre
del Galles del 1277, 1282-1283 e 1294-
1295. Fu un abile comandante militare e
un brillante mobilizzatore di uomíni,
equipaggiamento e vettovaglianento. Le
vittorie scozzesi si verificarono solo
quando Edoardo era assente, o dopo la
sua morte.

Blocchi con la Croce Nera

Scozzesi
Wallace
Morty
Norreni
Cavalieri Francesi

Inglesi
Hobelars
Flward
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6.0 RE

6.1 RE INGLESI
Il blocco di Edoardo rappresenta

Edoardo I prima di essere ucciso in
combattimento, o prima della fine del
1306. Dopo rappresenta Edoardo II. ll
passaggio a Edoardo II comporta due
effetti sul gioco:

o Edoardo II non puo svemare in
Scozia.

r Se il blocco di Edoardo II viene
eliminato in combattimento, gli
scozzesi vincono la partita per Morte
Improvvisa (Sudden Death)

6.2 RE SCOZZESI
Gli scozzesi non dispongono del

blocco del re all'inizio della partita. Solo
una volta nella partita gli scozzesi possono
incoronare un re. Ci sono tre candidati al
trono scozzese: Bruce, Comyn e Balliol.

6.2.1 Bruce o Comyn
Per incoronare Bruce o Comyn,

devono sussistere le seguenti condizioni:

r Wallace deve essere morto.

o Il candidato si deve trovare a Fife.

o Il giocatore scozzese deve giocare
una carta evento, annunciando
"lncoronazione" e ignorando gli
effetti della carta.

Il blocco del re viene quindi piazzato
in Fife al massimo della forza.. Il blocco
del candidato comunque rimane sulla
plancia, a rappresentare un altro membro
della famiglia nobiliare e gioca secondo le
regole consuete

Se Bruce diventa re, tutti i nobili della
fazione di Comyn (eccetto Moray)
immediatamente passano agli inglesi; se
invece Comyn diventa re, tutti i nobili
della fazione di Bruce passano
immediatamente agli inglesi. Se da queste
defezioni nascono delle battaglie, esse
vanno immediatamente combattute con i
nobili rivoltosi in attacco.

6.2.2 Re Ball iol
Re Balliol, esiliato in Francia, può

ritomare sul trono a partire dal 1301, se
non è stato precedentemente incoronato un
altro re. Ci sono due condizioni:

o I cavalieri francesi devono essere
sul la plancia.

. Il giocatore scozzese deve giocare
una carta evento, annunciando
"Ritomo del Re" e ignorando gli
effetti della carta

Wallace può essere vivo o morto. Il
blocco del re viene posizionato al massimo
della forza nella stessa area dei cavalieri
francesi. Tutti i nobili della fazione di
Bruce passano immediatamente con gli
inglesi (vedi par. 6.2.1).

7.0 INVERNO
Un Anno di gioco termina quando

entrambi i giocatori hanno giocato tutte le
cinque carte o quando giocano una carta
evento contemporaneamente. Le carte non
possono mai essere escluse dall'anno
seguente.

Quando un anno f inisce si gioca uno
speciale tumo durante il quale alcuni
blocchi vengono Congedati (ritomano al
Deposito delle Unità) e i giocatori si
preparano per il nuovo anno. Le fasi
invema'li vanno giocate esattamente
nell'ordine che segue.

7.1 I NOBILI TORNANO A CASA
Tutti i nobili, quelli inglesi per primi,

devono tomare alle loro regioni d'origine.
Se I'area è occupata dal nemico il nobile
passa al nemico mantenendo la sua forza
attuale.

ECCEZIONEz Moray può decidere
di non tornare a casa e rimanere dove si
trova o Congedarsi.

7.1.2 Bruce e Comyn
I blocchi di Bruce e Comyn possono

tornare presso ciascuna delle loro due
regioni d'origine.

ECCEZIONEz Bruce e Comyn
passano al nemico solo se entrambe /e
loro regioni d'origine sono occupate. In
questo caso il giocatore che le occupa
decide in quale delle due essi possono fare
ritorno.

7.2 ILRE SCOZZESE
Il Re scozzese può ritirarsi presso

qualsiasi area amica o neutrle che contenga
una cattedrale, rimanere dove si trova o
Congedarsi.

7.3 CONGEDO INGLESE
I blocchi inglesi non sono obbligati a

rimanere in Scozia. Il giocatore inglese può
scegliere di Congedarli (ma non i nobili).

7.3.1 Cavalieri, Arcieri e Hobelars
Arcieri, Cavalieri e Hobelars devono

Congedarsi a meno che non si trovino
nella stessa regione di Edoardo ed egli
decida di passare I'invemo in Scozia. In
questo caso possono svemare con lui
ignorando il Limite di Castello ( vedi par.
7.4).

7.3.2 Ranteria Inglese
In una regione possono svemare tanti

blocchi di fanteria inglese (inclusi i blocchi
di fanteria del Galles e dell'Ulster) quanto
è il Valore di Castello. Se ce ne sono 1n
eccesso, il giocatore sceglie quali
Congedare al Deposito. Gli inglesi non
possono Congedare un nobile per far posto
ad un blocco di fanteria. In una regione
senza castelli nessun blocco (inglese o
scozzese) può passarci I'inverno.

La Nobilta Scozzese
L'eliminazione di un blocco nobile
scozzese non significa necessariamenîe la
morte di quel nobile. I nobili venivano
spesso catturati in battaglia e presi in
ostaggio per assicurarsi la lealtà dei suoi
eredi o servi. Alîre volte, dopo una breve
prigionia, ai nobili catturati veniva
concesso il perdono e la libertà in cambio
di un giuramento di lealtà verso i loro
carcerieri. La morle dí un nobile sul
campo di batîaglia significava che un
nuovo signore feudale si faceva carico
della faniglia e i nuovi signori spesso
avevano idee dffirenti dai loro
predecessori circa la ribellione.

Al di sotto di questa politica, comunque, vi
era un sentimento di odio profondo verso
gli Inglesi che non fu mai estinto. Così
narra la Lanercost Chronicle, una storia
della guena scritta a quel tempo:

"In tutte queste suddette campagne gli
Scozzesi erano così divisi tra loro che
a volte il padre era con gli scozzesi e il
figlio con gli inglesi e vice versa; a
volte capitava che un fratello stesse
con gli scozzesi e un altro con gli
inglesi; sì, persino lo stesso individuo
all'inizio poteva stare con una parte e
dopo con I'altra. Però tutti coloro che
stavano con gli inglesi semplicemente

fingevano, forse perché era la parte
più forte, o per proteggere i loro
possedimenti in Inghiltena. Però il
loro cuore stava sempre con la propria
gente anche se la loro persona era
dall'altra parte. "

La Leva Inglese
Era usanza feudale, che il Re inglese
imponesse ai suoi nobilí più importanti il
reclutamento di un esercito, a volte per
combattere in Francia, a volte in Scozia, a
volte in entrambi i paesi. Le ragioni
economiche e politiche dietro lo sforzo
militare in Francia (che da tempo era
considerato I'obieuivo più importante
dagli inglesi), non consentivano di

Tfl:.r,tr" 
una campagna in Scozia ogni

In termini di gioco, il giocatore inglese
sarà in grado di effettuare una grande
campagna militare in Scozia solo per
mezzo di una mano di gran movimento. In
questo modo per lui sarà possibile
raggiungere le parti più a nord, come
Moray, in un anno. D'altro canto,
accamparsi con Edoardo I in Scozia per
I'invemo, a Mentieth o Fife, è spesso
I'unica via possibile per condurre una
campagna nelle Highlands settentrionali.

Accantonare RPs
G/l RPs non possono essere accantonati.
Se non vengono utilizzali vanno persi
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7.4 UIITVERNO DI EDOARDO
Se si trova in Scozia Edoardo I può

passarci l'invemo, anche in una regione
senza castelli. Oppurr può Congedarsi.

r Nessun Re può passare l'inverno in
Inghilterra-

r Edoardo II non può passare
I'inverno in Scozia-

o Edoardo I non puÒ trascorrere due
inverni consecutivi in Scozia"

r Edoardo I non può passare
I'invemo del 130ó in Scozia

Se Edoardo I sverna in Scozia, tutti i
blocchi inglesi (compresi Cavalieri, fucieri
e Hobelars, ma esclusi i Nobili) che si
trovano nella stessa regione. possono
passare I'inverno con lui ignorando il
Limite di Castello
ATTENZIONE: Se Edoardo decide di
accamparsi in Scozía, non cí sarà Leva
Feudale per questo ùwerno e I'Inghilterra
inizierà il nuovo anno seraa rimpiazzi.

7.5 CONGEI}O SCOZZESE
Il blocco di Wallace può essere

posizionato a Selkirk (a meno che Edoardo
non sia accampato proprio la) e recuperare
2 RPs.

Il giocatore scozzese Congeda tutti i
blocchi che eccedono il Limite di Castello.
Il giocatore scozzese sceglie quali blocchi
congedare ad eccezione dei nobili (però
Moray può essere congedato). In una
regione senza castelli nessun blocco
(inglese o scozzese) può passerci
I'inverno.

7.ó RINFORZO IIIVERNALE
Ogni area amica genera tanti Punti

Rimpiazzo (RPs) quanto è il suo Limite di
Castello (es: Buchan: 2RPs). Le regioni
con tma cattedrale generano un RPs extra
per il giocatore scozzese. A questo punto i
giocatori contemporaneamente usano il
loro RPs per rinforzare le loro armate.

7.6.1 Rinforzn Scozzese
Ogni RP può essere usato per:

. Recuperare un punto di forza a un
blocco che si trova nell'area.

. Estrarre un blocco a caso dal
Deposito e posizionarlo nell'area
con Forza l.

Gli RPs possono essere usati per
recuperare forza o estrarre unità in
qualsiasi combinazione. Si può far
recuperare più punti forza allo stesso
blocco e si può far recuperare punti forza
ad un blocco appena estratto dal Deposito
Tuttavia gli RPs non possono essere
conssrvati e se non sono utilizzabili vanno
persi.

Quando si estraggono blocchi dal
Deposito, il Limite di Castello deve essere
rispettato, pertanto non si può estrarre un

blocco e posizionarlo in Buchan se la vi si
trovano gia due blocchi.

7.6.2 | Cavalieri Francesi
Il blocco francese segue regole

particolari:

Nel momento in cui (anche prima del
tumo invernale) il giocatore scozzese
controlla 8 o più nobili, il blocco francese
deve essere immediatamente messo nel
Deposito. Potrà essere estratto e ritomare
sulla plancia (con forza l) durante la fase
del rinforzo invemale ma solo se in quel
momento il giocatore scozzese controlla
meno di 8 nobili. Se controlla 8 o più
nobili, il blocco francese rimane nel
Deposito e potra essere estratto negli
inverni successivi alle stesse condizioni.

. Se viene estratto in una regione
costier4 rimane in tale regione e
potra essere rinforzaîo con RPs.

o Se invece viene estratto in una
regione interna @adenoch, Atholl,
Mar, Lanark, Teviot), spostare il
blocco in una regione costiera
adiacente amica o neutrale (nel caso
ciò non fosse possibile rimane nella
regione d'estrazione). Inoltre potra
essere rinforzato con gli RPs sia
della regione di estrazione sia della
regione di destinazione (se non sono
già stati usati). - Vedi il paragrafo
Rinforzi d'Oltremare nell'ultima
colonna.

. Se non viene estratto rimane nel
Deposito (pod essere estratto
I'invemo successivo).

Se invece il giocatore scozzese
controlla meno di 8 nobili e il blocco
fancese è già sulla planci4 può o lasciarlo
dove si trova (poffi essere rinforzato con
RPs), oppure potrebbe decidere di
congedarlo: in questo caso il blocco
francese va messo nel Deposito.

IMPORTANTEz Il blocco francese
ignora il Limite di Castello solo quando
viene estratto dal Deposito in una regione
dell'entroterra e posizíonato in una
regione costiera. In tutti gli altri casi deve
rispettare tale lìmite.

Si  r icorda che la le blocco r imanc in
gi t rerr  l ì l t t '  r  qì t i ìnLi{ ì  r ì ( )n i ' \errr ì l t t t ( )  i t ì
hatti iglia e in qucsto caso non lìniscc nel
f)eposito rna r,ie nc dclinit ir arlcntc
eliminato clalla parlit ir ([ 'roce Nera]. Non
può partecipare allo scenario "'Ihe
Bruce".

7.6.3 Il blocco dei Norreni
Il blocco Norreno segue regole

diverse per quanto riguarda il movimento e
le alfe fasi relative al combattimento
(ritiro e raggruppamento). Anche durante
I'invemo segue regole particolari, tuttavia
deve rispettare il Limite di castello.
Quindi, come per tutti gli altri blocchi, il

Comyn e Bruce
L'aspra lotta tra le fazioni di Bruce e
Comyn per il controllo della Scozia
caratterizzò il conflitto. Robert "ll Bruce"
era determinato a conquistare il trono
scozzese che era stato, a suo modo di
vedere, íngiustamente negato alla sua

famiglia dopo la morte di Alessandro III
nel 1286. I cambi di alleanza di Bruce
durante la guerra (1297 - 1304)
derivarono proprio dal fatto che il suo
principale obiettivo era il possesso della
corono e non I'indipenderaa nazionale.

I Comyn, d'altro canto erano i membri piìt
potenti del "partito della gueta"
scozzese, e forti sostenitori dell'esilíato Re
John Balliol. Questo faceva di loro non
solo dei nemici naturali di Bruce ma anche
degli implacabili avversari degli inglesi.
Essi comandarono la ribelliorw contro
l'lnghilterra dopo la sconfitta di Wallace a
Falkirk nel | 298 e fecero la riluttante pace
con Edoardo nel 1304 dopo che il re
inglese concesse loro di consemare le loro
terre. Solo quando John "Il Rosso"
Comyn, Signore di Badenoch, venne
assassinato da Bruce nella chiesa di
Dumfries nel 1306, i Comyr voltarono le
spalle alla causa per la liberta scozzese e
striraero urw ferma allearca con gli
inglesí.

L'Antica Alleenza
I conflitto anglo-francese limitò la
capacità di Edoardo di continuare la
guerra in Scozia. Le feroci incursioni
navali del re francese Filippo contro i
porti inglesi nel 1295, causarono
malcontento in tutto il regno e
confermarono che I'Inghilteta dweva
innanzitutto concentrare i suoi sforzi verso
sud. La disastrosa campagna rtelle Fiandre
del 1297, aumentò I'ossessione per le
questioni relative alla Francia. Nel 1302
giunsero voci in Inghilteta che i francesi
stessero preparando il ritorno sul trono di
Scozia dell'esiliato re John Balliol,
iwiando il Confe di Artois al comando di
un'ingenle numero di cavalieri. Allarmato
dall'idea che la dinastia deí Balliol potesse
essere restaurata a sue spese, Robert
Bruce abbandonò la ríbellione per far
causa comune con Edoardo I, il quale gli
promise che, se cvesse ristabilito l'autorità
inglese in Scozia, egli sarebbe diventato
re. Il giorno I I di luglio 1302, comunque il
timore di un'invasione francese in Scozia

fu scongiurato per sempre: 13.000 uomini
delle Fiandre adottarono la tattica degli
Schiltroms, ideata da Wallace a Falkirk e
sterminar ono 7. 5 00 cavalieri francesi nella
battaglia di Courtrai. Quando la notizia
del disastro raggiunse la Scozia, scoraggiò
i ribelli e permise a Moardo di
concentrarsi sulla distruzione dei Comyn e
dei loro alleati. Nel 13A4 b guerra/ìnì.
Ma un'altra, comunque, ne stava per
íniziare.
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giocatore scozzese potrebbe congedarlo nel
Deposito se nella regione dove si trova tale
limite è stato superato. Se decide di non
congedarlo, il blocco poúa essere
rinforzato con RPs. Quando si trova nel
Deposito, il blocco Norreno puÒ essere
estratto durante le fase del rinforzo e
rimesso sulla plancia In questo caso però
vi sono regole particolari:

r Se viene estratto in una regione
costierA rimane in tale regione e
potrà essere rinforzato con RPs.

r Se invece viene esfatto in una
regione interna (Badenoch, Atholl,
Mar, Lanark, Tcviot), spostare il
blocco in una regione costiera
adiacente amica o neutrale (nel caso
ciò non fosse possibile va estratto un
blocco diverso). Inoltre poffi essere
rinforzato con gli RPs sia della
regione di estrazione sia della
regione di destinazione (se non sono
già stati usati). - Vedi il paragrafo
Rinforzi d'Oltremare nell'ultima
colonna-

r Se non viene estratto rimane nel
Deposito (potra essere estratto
I'invemo successivo).

IMPORTANTEz Il blocco Norreno
ignora il Limite di Castello solo quando
viene esffatto dal Deposito in una regione
dell'entroterra e posizionato in uwt
regione costiera. In tutti gli alîi casi deve
rispettare tale limite.

Si ricorda chù tale blocco rimane in
! ioc,r  l ìno J ( luArì( l ( )  non r 'sctrrr l ì t t r r  in
halt irgi ia c in qucsto caso non 1ìnisce nel
Dcposito r l la r icnc dclìnit i ranrcntc
cl iminato dal la part i ta (Crocc Ncra).

7.6.4 Rinforzo Inglese
I1 giocatore inglese può utilizzare gli

RPs generati dalle aree sotto il suo
controllo solo per recuperare punti di forza
ai suoi blocchi di fanteria o ai blocchi di
nobili sotto il suo controllo. Non può
utilizzare gli RPs per ripescare blocchi dal
suo Deposito delle Unita.

7.7 LEVAFEUDALE INGLESE
Il giocatore inglese riceve blocchi di

rimpiazzo atFaverso la l,eva Feudale,
eccetto quando il re inglese (Edoardo I)
passa I'inverno in Scozia Per ottenere
nmpiazzi il giocatore inglese deve:

r Mischiare tutti i blocchi del suo
Deposito (a faccia in giù).

o Pescame una metà (arrotonda per
eccesso).

o Posizionarli al messimo della loro
forza in Inghilterra

7.8 NUOVE CARTE
Mischiare nuovarnente le carte e

estrarne 5 per ogni giocatore: il nuovo

anno ha inizio (ricordarsi di spostare il
segralino che indica I'anno corrsnte).

8.0 SCENARI

8.1 BRAVEHEART
Dopo la battaglia di Dumbar, la

nobiltà scozzese è stata rídotta ad uno
stato dî umiliante servítù. Però dalle ceneri
della scon/ìtta due coraggiosi giwani
uomini si alzano per continuare a
combattere sebbene in tremendo
svantaggio

William Wallace si è dato al
brígantaggio nel 1294. Ia suaferoce lotta
di guerrigglia contro gli inglesi culminò
nel sacco di Lanark nel 1297. Gli inglesi
non sembrarono più così invincibilí. Di
coraeguenza, Andrew de Maray, un
giovane cavaliere di una delle maggiori
famiglíe di possidenti terrieri del nord,
iniziò una brutale rivolta nelle Highlands.

L'incancrenirsi del nalcontento e la
sporadica resisterza che si ebbero in
Scozia dallafne del 1296, scoppiarono in
una aryrta ribellione nella primavera del
1297. Hoardo I "Gambelunghe" impiegò
sette anni Wr domare l'incendio appiccato
da questi due eroi.

DURATA

Dal1297 al 1305, a merìo che uno dei
due giocatori ottenga una Vittoria

Istantanea (Sudden Death).

PIAZZAMENTO INGLESE
Mettere tutti i blocchi inglesi nel

Deposito delle Unità" Piazzarc sulla
plancia di gioco al massimo della forza:

Nobili: Tutti i nobili (eccetto Bruce,
Moray e Galloway) nelle loro regioni
d'origine: Comyn in Badenoch.

In Lothian: fanteria di Cumbria

In Mentieth: fanteria di Northumber.

In Inghilterra: Leva Feudale di 4 blocchi.

NOTA: Edoardo I inizia il gioco nel
Deposito delle Unitir" Storicamente, stava
combattendo nelle Fiandre.

PIAZZAMENTO SCOZZESE
Rimuovere il blocco del Re e dei

Cavalieri francesi e metterli da parte (i
cavalieri francesi possono rimanere o
entrare in gioco solo se il giocatore
scozzese controlla meno di 8 nobili).
Mettere tutti i blocchi scossesi nel
Deposito delle Unità. Piazzarc sulla
plancia di gioco al massimo della forza:

In Annan: Bruce

In Galloway: Galloway

In Fife: Wallace, Douglas e Barclay.

In Moray: Moray e Fraser

In Strathspey: Grant

Rinforzi d'oltremare
Se il blocco Norreno o dei cavalíeri

francesi è estratto in un'aree
dell'entroterra (come Badenoch o Lanark),
esso va deposto in una regione costiera
adiacente amica o neutrale. In questo caso
speciale il Limite di Castello non viene
applicato e il blocco Norreno o francese
potrà essere rinfonato con gli RPs sra
della regione di estrazione sia della
regione di destinazione (se non sono già
stati usati).

Dichiarazione di Arbroeth 6 Aprile 1320
E se egli@obert The Bruce Re di Scozia)
non terminasse ciò che ha iniziato, e si
accordasse per fare di noi o del nostro
regno dei sudditi dell'Inghiltera o degli
inglesi, noi ci impegneremo subito a
liberarci di lui come un nemico e un
traditore del suo proprio diritto e del
nostro, e faremo nostro Re un altro uomo
chefosse ben capace di difenderci. Efino a
quando anche solo cento di noi
soprawiveranno, giammai e a nessutwt
condizione ci sottometteremo al dominio
inglese. E questo, in verità, non per la
gloria, non per le riechezze, né per I'onore
per il quale eonbattiamo, ma per la libertà
- e per essa soltanto * ciò a cui nessun
uomo onesto rínuncia sino alla morte.
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8.2 THE BRUCE
Dopo la resa a Edoardo I
"Gambelunghe", negoziaîa nel Febbraio
del 1304 da John Comyn, la Scozia
atlraversò un periodo di fragíle pace.
Robert Bruce, che non aveva approvato la
ribellione di Comyn, comunque si risentì
quando Edoardo ritrattò la sua promessa
di offrirgli il trono di Scozia. Bruce,
soslenuto da nobili a lui

fedeli e dai capi della chiesa scozzese,
cospirò per prendersi il trono e istigò la
sua gente alla rivolta, un compito che
divenne facile quando si dffise la notizia
della brutale esecuzione di Ll/allace
nell'agosto del 1305.
Robert Bruce e John Comyn si
inconlrarono da soli nella chiesa di
Dumfries. Ebbero un aspro dibattito circa
ípiani di Bruce, che terminò con il coltello
di Bruce nel cuore di Comyn.

Con I'assoluzione del clero scozzese.
Bruce fu incoronato a Scone il l0 marzo
del I 30ó, nel decimo anniversario
dell'inizio della rivoluzione. Di fronte alla
guerra civile contro i fedeli di Comyn e
all'imminente attacco dall'lnghilterra,
bruce disperatamenîe riunì un esercito e si
preparo al peggio

DURATA
Dal 1306 al 1314, a meno che uno dei

due giocatori ottenga una Vittoria
Istantanea (Sudden Death).

PIAZZAMENTO INGLESE
Mettere tutti i blocchi rossi nel

Deposito inglese. Piazzare sulla plancia di
gioco al massimo della forza:

Nobili: Tutti i nobili di Comyn (eccetto
Moray) nelle loro regioni d'origine.
Comyn viene messo in Badenoch.

In Moray: fanteria di Cunbria.

In Mentieth: Mentieth, fanteria di
Northumber.

ln Lothian: fanteria di Durham.

In Lanark: Stewart, fanteria di
Westmor.

ln Inghilterra: Leva feudale (50% dei
blocchi).

IMPORTANTE': Edoardo I muore
alla fine del 1306 dopodiché il blocco del
re diventa Edoardo II (vedi par. 6.1).
Edoardo I non può passare I'inverno in
Scozía nel 1306.

PIAZZAMENTO SCOZZESE
Rimuovere Wallace e Moray e

metterli da parte. Mettere tutti gli altri
blocchi blu nel Deposito del giocatore
scozzese: Piazzare sulla plancia di gioco al
massimo della forza:

Nobili: Tutti i nobili di Bruce (eccetto
Mentieth e Stewart) nelle loro
regioni d'origine: Bruce va messo in
Canick.

In Fife: Il Re, Douglas e Barclay.

In Lennox: Campbell.

ln Carrick: Lindsay.

8.3 SCENARIO CAMPAGNA
La partita inizia come per lo scenario

Braveheart e viene giocata fino a quando
alla fine di un turno di gioco, uno dei
giocatori ottiene il controllo della totalità
dei nobili.

Vince il giocatore scozzese se
controlla tutti i 14 nobili.

Vince il giocatore inglese se controlla
13 nobili e Moray non è sulla plancia.

Valgono le regole della "Morte
Improwisa" per quanto riguarda i Re.

Se necessario estendere la partita oltre
I 'anno 1314.

In questo scenario i Cavalieri Francesi
non possono andare nel Deposito nel 1306
e negli anni successivi.

RICORDA: Edoardo I non può
passare I'inverno in Scozia nel 1306 e
diventa Edoardo II nel I 307.

9.0 VITTORIA
L'obiettivo del gioco è controllare il

maggior numero di nobili al termine dello
scenario. Se entrambi i giocatori
controllano sette nobili (con Moray ancora
in gioco) vince il giocatore inglese se
Wallace è morto o nel Deposito. Altrimenti
vince il giocatore scozzese.

9.1 VITTORIA ISTANTANEA
Una vittoria istantanea lSudden

Death) capita quando:

. Un giocatore controlla tutti i nobili
ancora in gioco alla fine di un turno
di gioco. Ricorda: Moray non passa
mai con gli inglesi; egli deve essere
morto o nel Deposito affinché il
giocatore inglese possa vincere in
questo modo.

o Il giocatore inglese elimina in
battaglia il re scozzese.

o Il giocatore scozzese elimina in
battaglia il re inglese Edoardo II.

REGOLE OPZIONALI

Schiltroms
La fanteria scozzese ha un bonus di +l al
Valore di Combattimento nelle battaglie in
cui gli inglesi non dispongono di arcieri.
Gli arcieri gallesi che disertano negano
comunque tale bonus.

Adunata
Una volta per tumo di gioco Edoardo I o
Edoardo II possono chiamare all'adunata
gli inglesi (se nessuno dei due è sulla
plancia possono farlo i cavalieri inglesi);
mentre il re di Scozia lin sua maneanza
Wallace o Moray) possono chiamare
all'adunata gli scozzesi.
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Il blocco che chiama all'adunata non deve
trovarsi in una regione in cui c'è una
battaglia incombente e dopo la chiamata
non potrà più muoversi.
Tutte le unità amiche con zuffrciente
movimento e che non abbiano gia mosso
nel turno in corso, possono spostarsi nella
regione del blocco che ha chiamato
all'adunata, ma non possono attraversare
regioni controllate dal nernico o regioni
dove c'è una battaglia incombente o il
confine anglo-scozzese.I blocchi che hanno
risposto all'adunata non potranno più
muoversi nello stesso tumo.

Allocazione dei colpi
Prima del lancio dei dadi, I'awersario
sceglie fra i suoi blocchi che partecipano
alla baftaglia quello con la forza attuale
maggiore che subirà tutte le ferite sino
all'eliminazione. Le rimanenti ferite
veranno assegnate al successivo blocco
con forza attuale maggiore, e così via
Se vi sono due o più blocchi con la stessa
forza I'avversario sceglie liberamente
quale subirA le ferite.

Andrew de Moray il Leader
Moray non è più un nobile ma un leader. I
suoi valori diventano: Movimento 3,
Combattimento 43, Forza 4. durante
I'invemo se decide di tornare a Moray,
recupera subito 2 punti di forza (fìno al
massimo di 4).

Angus Og
Angus Og detto "Lord of the Isles"
sostituisce i Noneni. Può stare solo nelle
regioni bagnate dal Mare lrlandese.
Durante I'invemo igrora sempre il Limite
di Castello e può essere rinforzato con
RPs.Può anc,he passare I'inverno in regioni
senza castelli (Garmoran) ma in questo
caso non ricevera RPs.

Quando si trova nel Deposito:

Se viene estratto in una regione
costiera non bagnata dal Mare
Irlandese, rimettere il blocco nel
Deposito ed estrarne m altro,
Se invece viene estratto in una

regione interna (Bedenoch, Atholl,
Mar, Lanarh, Teviot), spostare il
blocco in una regione costiera
adiacente amica o neutrale bagnata
dal Mare Irlandese (nel caso ciò non
fosse possibile va estratto un blocco
diverso). Inoltre potra essere
rinforzato con gli RPs sia della
regione di estrazione sia della
regione di destinazione (se non sono
gia $ati usati).

CARTE EVENTO

Areldo
Bisogra nominare un nobile (tranne
Moray) e lanciare un dado. Con 4 o meno
il nobile passa dalla parte di chi ha
effettuato il lancio (sostituire il blocco) e la
sua forza rimane quella athrale.
Se ne deriva una battagli4 essa va risolta
subito con il nobile "traditore" come
attaccante. Al termine della battaglia il
vincitore non potrà raggrupparsi.

Movimento via mare
Spostare uno o due blocchi situati nella
stessa regione costiera in un'altra regione
costiera amica, I Noneni (o Angus Og)
non possono essere mossi in questo modo.
E' possibile muovere i blocchi da (o veno)
I'Inghilterra.

Rifornimenti
Una regione a scelta dal giocatore recupera
tre punti di forza da suddividere e piacere
tra i blocchi presenti nella regione. I punti
di forza non utilizzabili andranno peni.

Saccheggio
Chi ha giocato la carta sceglie rma regione
in cui sia presente almeno un suo blocco.
Dopodiché scegliera una regione nemica
adiacente alla prima.
Le unita nemiche presenti in questa
regione subiranno 2 ferite applicate al
blocco con la forza attuale maggiore (in
caso di blocchi con la stessa forza sceglie
chi controlla tali blocchi). Se il nemico ha
una solo blocco con un solo punto di forz4
perde solo quel blocco. Per ogni ferita
inflitta al nemico si recupera un punto di
forza da applicare ai propri blocchi
presenti nella regione scelta inizialmente.

ATTENZIONE: Il giocatore che subisce
il saccheggio, non può scegliere un nobile,
a meno che non abbia alternative; în
questo malaugurato caso le ferite verranno
subite dol nobile. E qualora la sua fona
scendesse a zero, il nobile passerà al
gtocatore awersario e verrà messo, con
forza I, nella regione scelta in
inizialmente. Tuttovia non potrà essere
rinforzato con gli Ms addizionali ricevuti
grazie alla carta Saccheggio.

Tregua
Se I'awersario ha giocato una carta
numero non può fare movimenti che
generino battaglie. Inoltre, se chi ha
giocato la carta conholla gli scozzesi, i
suoi blocchi non potranno entrare in
Inghilterra- Se controlla gli inglesi i suoi
blocchi potranno entrare in scozia a
condizione che non generino battaglie.
Vale solo per quel turno di gioco e non per
I'intero anno.
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NOTA. La presente treduzione
non sostituisce in alcun modo il
regolamento originalc del gioco.

I| prescnte documento è da
intcndersi come un aiuto per i giocotori
di lingur italiana per comprendere le
regole di gioco.

Tutti i diritti sul gioco e sulle
immagini sono detenuti dal legittimo
proprietario.

For game updates and discussion, see:

* ffi
www.goblins.net

COLTJMBIAGAMESII\C
POB 3457, BLAINE
wA 9823r USA
360/366-2228
800/636-363 I (toll free)
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