
Norden & Suden / A House Divided 
La Guerra Civile Americana, 1861-1865 

Regolamento Base 
Traduzione di Federico Faenza per KDS Distribuzione e www.kdsstore.it 

 
 
Contenuto 
1.0 Introduzione 
2.0 Preparazione del Gioco 
3.0 Svolgimento 
4.0 Movimento 
5.0 Battaglie 
6.0 Promozioni 
7.0 Reclutamento 
8.0 Coscrizione 
9.0 Catturare le Città 
10.0 Lunghezza della Partita 
11.0 Condizioni di Vittoria 
12.0 Giocatore dell’Unione Principiante 
13.0 La Partita Breve 
 
 
 
1.0 INTRODUZIONE 
 
L’epico scontro chiamato Guerra Civile Americana 
si svolse a causa della doppia questione della 
schiavitù e dei diritti degli stati. Il periodo dal 1840 
e il 1861 vide il dibattito su questi problemi arrivare 
al limite, e nel 1861 la nazione si trovò intrappolata 
in una terribile guerra che durò 4 lunghi anni.  
Questo gioco copre la guerra tra il Nord e il Sud 
dalla Prima Battaglia di Bull Run (o Manassas 
Junction) fino alla resa di Lee ad Appomattox (o 
alla resa di Grant a Harrisburg..) Ogni giocatore 
diventa il leader di una di queste due nazioni e 
compie scelte strategiche che determineranno il 
risultato della guerra.  
 
1.1 Le Fazioni 
Due fazioni combatterono la Guerra Civile e due 
fazioni giocano Norden & Suden. Un giocatore è il 
Nord - l’Unione, gli Stati Uniti originali, i Nordisti. 
L’altro giocatore è il Sud - la Confederazione, i 
Ribelli, i Sudisti. Nel corso del gioco i termini Nord 
e Unione vengono usati liberamente per indicare gli 
Stati Uniti originali, mentre Sud e Confederati (o 
Confederazione) vengono usati per indicare gli Stati 
Confederati d’America.  
 
1.2 La Mappa 
Questo gioco si svolge su una mappa che 
rappresenta l’America, dalla costa Atlantica al 
Missouri, Arkansas e Louisiana ad Ovest. Sulla 
mappa si trovano dei riquadri, ognuno dei quali 
rappresenta una città, un paese o un luogo 
importante ai fini della guerra. I riquadri sono 
collegati da linee di trasporto: fiumi (blu), strade 
(beige) e ferrovie (marroni). 
  

 
I segnalini vengono posti nei riquadri sulla mappa 
per definire le loro posizioni, e muovono da 
riquadro a riquadro durante il corso della partita. 
Ogni riquadro ha un nome; alcuni contengono 
informazioni che influiscono sul combattimento 
(trincee), sul movimento (porti), o sul reclutamento, 
come descritto in seguito. Tutte le altre scritte e i 
simboli sulla mappa sono puramente decorativi. 
  
1.3 Segnalini 
Norden & Suden include 160 segnalini di cartone, 
che rappresentano gli eserciti che combatterono 
nella guerra o che riportano informazioni sul gioco, 
e 3 segnalini leader (usati solo nel gioco avanzato). 
I segnalini dell’Unione sono colorati di blu; i pezzi 
Confederati sono color noce.  
Le informazioni sui segnalini li identificano come 
fanteria (soldati a piedi) o cavalleria (soldati a 
cavallo). E’ inoltre indicata la qualità delle truppe 
(milizia, veterani o elite). Il numero al di sotto del 
simbolo indica il valore di combattimento del 
segnalino. Ogni segnalino rappresenta da 10000 a 
15000 fanti o da 7000 a 10000 cavalieri.  
Ogni segnalino ha due facce; quella stampata in 
nero rappresenta le truppe a piena forza, quella 
stampata in bianco indica un’unità che ha subito 
delle perdite in battaglia. 
Unione: 
Cavalleria Miliziana        Cavalleria     Cavalleria Fanteria 
        Veterana           Elite Miliziana 
 
 
 
 
                                  Fanteria          Fanteria 
                                          Veterana            Elite 
 
 
 
 
Confederazione: 
Cavalleria Miliziana        Cavalleria     Cavalleria Fanteria 
        Veterana           Elite Miliziana 
 

 
 



 
      Fanteria               Fanteria 
      Veterana                 Elite 
 
 
 
 
 
Segnalini Vari: 
             Trincee  Bandiere     Campo di Battaglia 

 
Se qualsiasi di queste parti è mancante o 
danneggiata, ci scusiamo per l’inconveniente e vi 
chiediamo di contattarci per ricevere dei pezzi di 
ricambio. 
 
Inviate le vostre lettere (in inglese o tedesco) a: 
 Phalanx Games 
Attn.: Norden & Suden 
Bochumer Str. 122 
45529 Hattingen 
Germany 
Fax: +49-(0)2324-80376 
E-Mail: UBlennemann@aol.com 
 
 
2.0 PREPARAZIONE DEL GIOCO 
 
Entrambe le parti iniziano il gioco con solo milizia 
a piedi sul campo. Si possono reclutare nuove unità 
di milizia o migliorare le proprie truppe grazie a 
promozioni. 
Il Nord inizia con 12 segnalini milizia, e il Sud con 
8. Vengono posti sulla mappa (con la parte nera 
verso l’alto) nei seguenti riquadri: 
 
Unione: Tre segnalini a Washington (DC), due a 
testa a Chicago (Illinois) e Fort Wayne (Indiana), e 
uno a testa a Harper´s Ferry (Virginia), Pittsburgh 
(Pennsylvania), Canton (Ohio), Columbus (Ohio), e 
St. Louis (Missouri). 
Confederazione: Un segnalino a testa in: Manassas 
Junction (Virginia), Fredericksburg (Virginia), 
Front Royal (Virginia), Charleston (South 
Carolina), Mobile (Alabama), Jefferson City 
(Missouri), Atlanta (Georgia), e New Orleans 
(Louisiana). 
Riserve di Reclutamento: Sia il Nord che il Sud 
hanno delle riserve di reclutamento da cui prendere 
nuove reclute. Queste riserve sono piccole pile di 
segnalini tenute a lato della mappa. 
Le rimanenti 12 unità di milizia a piedi vengono 
messe da parte, e viene messo un segnalino 
cavalleria miliziana nella riserva di reclutamento 
del Nord. 
La cavalleria miliziana rimanente del Sud viene 
messa nella riserva di reclutamento del Sud. 
  
 

 
3.0 SVOLGIMENTO 
 
Norden & Suden è diviso in una serie di turni di 
gioco ognuno rappresentante un mese di gioco (o 
due mesi durante l’inverno). Ogni turno è composto 
da una parte del Nord seguita da una parte del Sud. 
Ogni parte è composta da quattro segmenti, giocati 
nel seguente ordine: 
1. Movimento 
2. Combattimento 
3. Promozioni 
4. Reclutamento 
Tutte le azioni in un segmento devono essere 
terminate prima che possa iniziare il segmento 
successivo; ad esempio il giocatore dell’Unione non 
può muovere alcun pezzo dopo l’inizio di una 
battaglia: il Movimento viene prima del 
combattimento. Dopo che entrambi i giocatori 
hanno completato le proprie parti, ha inizio il nuovo 
turno di gioco. 
 
Esempio: Il primo turno di gioco è il Luglio (07) 
del 1861. 
Il Nord gioca per primo e il suo turno è diviso in 
quattro segmenti: il Nord muove, poi combatte, poi 
promuove i segnalini e infine recluta nuovi 
segnalini. Una volta che il Nord ha finito, il Sud 
muove, combatte, promuove i segnalini e infine 
recluta nuovi segnalini. Quando il turno di 
entrambe le parti è terminato, il turno di Luglio 
1861 ha termine e inizia il turno successivo – 
Agosto (08) 1861.  
 
4.0 MOVIMENTO 
 
Un giocatore può muovere i propri pezzi durante il 
segmento di movimento della propria parte del 
turno.  
Per muovere, il giocatore tira un dado a sei facce. Il 
numero tirato è il numero di marce che può 
effettuare nel turno, ma se il risultato è 1, può 
comunque effettuare due marce.  
Una marcia consiste nel muovere qualsiasi (o tutti) i 
pezzi in un singolo riquadro in altri riquadri lungo 
le linee di trasporto. I segnalini possono muoversi 
in riquadri diversi come parte di una singola marcia, 
basta che partano dallo stesso riquadro.  
La distanza che un segnalino può muovere dipende 
dalla linea di trasporto che utilizza. La fanteria può 
muovere di un riquadro lungo una strada o una 
ferrovia ‘non amica’, o due riquadri lungo un fiume 
o una ferrovia ‘amica’. Una ferrovia amica è quella 
che unisce due riquadri sotto il tuo controllo; tutte 
le altre sono ‘non amiche’. Un segnalino fanteria 
non può muovere lungo due tipi diversi di linee di 
trasporto durante la stessa marcia; per esempio, un 
segnalino non può muovere un riquadro lungo una 
ferrovia e uno lungo un fiume nella stessa marcia. 
La cavalleria può muovere di due riquadri lungo 
una strada, ferrovia (amica o non amica) o fiume. 
Possono combinare i movimenti lungo strade e 



ferrovie, ma non quelli tra fiumi e qualsiasi altro 
tipo di linea. 
 
Tabella Movimento 
Tipo di Unità Linea di Trasporto                                        
Lunghezza di Movimento 
Fanteria strada 1 riquadro 
Fanteria ferrovia non amica 1 riquadro 
Fanteria fiume 2 riquadri 
Fanteria ferrovia amica 2 riquadri 
Cavalleria qualsiasi 2 riquadri 
 
Il giocatore che muove può distribuire le proprie 
marce come preferisce; ogni segnalino non può 
comunque partecipare a più di due marce in un 
turno. 
Un segnalino può muovere in un riquadro 
contenente unità nemiche, ma deve fermarsi. 
Questo causa una battaglia. 
Esempio: Il Nord ha tre fanterie di milizia a 
Evansville (Indiana) e ha una marcia a disposizione. 
In quella marcia, il Nord può muovere un segnalino 
lungo il fiume fino a Cairo attraversando Paducah, 
un pezzo tramite ferrovia amica a Indianapolis 
tramite Bloomington, e un pezzo lungo una ferrovia 
amica a Louisville, passando da Bloomington. 
  
4.1 Il primo turno di gioco 
Entrambe le fazioni erano molto disorganizzate 
all’inizio della Guerra Civile. Per rappresentare 
questo fattore, non vengono tirati dei dadi per il 
movimento durante il primo turno di gioco. Ogni 
giocatore riceve automaticamente due marce. 
 
4.2 Regole Speciali di Movimento 
 
4.21 Mosse ‘a salto’ della Cavalleria 
La cavalleria può muovere attraverso un riquadro 
contenente unità nemiche; questa viene chiamata 
mossa a salto. Un segnalino cavalleria può solo fare 
un salto in un turno. Non può terminare una mossa 
in un riquadro contenente unità nemiche, e non può 
effettuare questo tipo di mossa attraverso un 
riquadro contenente cavalleria nemica. Non si 
possono effettuare mosse a salto muovendo lungo 
un fiume. 
  
4.22 Mosse ‘a salto’ del Nord lungo i Fiumi 
Qualsiasi pezzo del Nord (inclusa la cavalleria) può 
effettuare una mossa a salto se si muove lungo il 
corso di un fiume. La direzione del fiume è indicata 
da frecce bianche. Il Sud non può effettuare mosse 
a salto lungo i fiumi; il Nord non può effettuare 
mosse a salto risalendo il corso di un fiume. Le 
mosse a salto lungo i fiumi seguono le stesse regole 
delle mosse a salto di cavalleria, ad eccezione del 
fatto che i segnalini possono muovere attraverso 
riquadri occupati da cavalleria nemica. 
 
4.23 Mosse Navali del Nord 
Il Nord, grazie alla sua superiorità marittima, può 
effettuare mosse navali. Ogni mossa navale conta 

come una marcia; per esempio, tre segnalini che 
compiono 3 mosse navali contano come tre marce, 
anche se partono dallo stesso riquadro. Per fare una 
mossa navale, un segnalino deve iniziare il turno in 
un riquadro con un porto (I riquadri porto sono 
indicati da un’ancora). L’unità può muovere in 
qualsiasi altro porto controllato dall’Unione. Un 
segnalino che ha compiuto una mossa navale non 
può più muoversi durante il turno. 
  
4.24 Invasioni Navali 
Se il giocatore Nordista tira 6 con un dado 
movimento, può effettuare un’invasione navale. 
Un’invasione navale è uguale a qualsiasi altra 
mossa navale, eccetto che i segnalini devono 
iniziare il turno a Washington, e che possono 
muovere in qualsiasi porto controllato dal Sud. Se il 
porto è vuoto il Nord ne prende il controllo; se sono 
presenti unità Sudiste si svolgerà una battaglia. 
Ogni segnalino che viene mosso in una Invasione 
Navale usa una marcia. Il giocatore dell’Unione 
non è obbligato a effettuare un’invasione navale se 
tira 6 con il dado, ma è buona norma sfruttare 
l’opportunità. Se decide di non sfruttarla, non può 
tenerla da parte per un turno successivo.  
 
4.25 Trincee 
Invece di muovere, un segnalino può usare la sua 
marcia per trincerarsi. Le trincee migliorano le 
possibilità di un unità di sopravvivere alla battaglia. 
Un segnalino può usare una marcia per trincerarsi 
in qualsiasi città ‘di reclutamento’ (qualsiasi 
riquadro con un numero, sia blu che rosso). Un 
segnalino deve usare due marce per trincerarsi in 
qualsiasi altro riquadro. Le unità non si possono 
trincerare in riquadri contenenti unità nemiche.  
La stessa marcia può essere usata per muovere dei 
segnalini fuori dal riquadro e per trincerarne altri. 
Per indicare le unità trincerate, mettete un segnalino 
trincea su di essi. I pezzi che si muovono dentro un 
riquadro contenente unità amiche trincerate non si 
trincerano automaticamente e se un unità viene 
mossa non è più considerata trincerata.  
Qualsiasi pezzo che muove in uno dei seguenti 
riquadri (e appartiene al giocatore che controlla il 
riquadro) viene automaticamente trincerato: 
Washington (DC), Richmond (Virginia), Fort 
Monroe (Virginia), and Vicksburg (Mississippi). 
Queste locazioni sono trincee permanenti. Ogni 
unità in una trincea permanente è automaticamente 
trincerato. 
 
4.26 Il Fiume Potomac 
Grazie alla presenza delle forze navali Unioniste, i 
Confederati non possono mai muovere sul fiume 
Potomac (il fiume che unisce Washington a 
Fredericksburg). 
  



Movement Example: 
Infantry Piece A and the cavalry piece begin in 
Shreveport; Infantry Piece B begins in Vicksburg. 
Three marches are used in this example. 
1st March: Infantry A and the cavalry move from 
Shreveport. The cavalry moves two boxes, by road 
and railroad, to Vicksburg. Infantry A moves one 
box by road (its maximum) to Monroe. 
2nd March: Infantry A moves one box by rail (it 
could have moved two) to Vicksburg. 
3rd March: Infantry B and the cavalry move from 
Vicksburg. Infantry A may not move: It has already 
participated in two marches. Infantry B moves two 
boxes by river to Alexandria. The cavalry moves 
two boxes by rail to McComb.] 
 
 
5.0 BATTAGLIE 
 
Se, al termine del segmento di movimento di un 
giocatore, un riquadro contiene unità di entrambe le 
fazioni, si deve combattere. Il giocatore che si è 
mosso dentro il riquadro è l’attaccante, mentre 
l’altro è il difensore. Le battaglie si svolgono una 
per volta, nell’ordine deciso dall’attaccante. Una 
battaglia deve essere finita prima di poterne iniziare 
una seconda. Entrambi i giocatori prendono i pezzi 
coinvolti nella battaglia e mettono il segnalino 
Campo di Battaglia per ricordarsi della locazione 
della Battaglia.  
I due eserciti si dispongono uno davanti all’altro e 
si sparano a vicenda in una serie di turni di 
combattimento. Entrambi i giocatori sparano in 
ogni round, ma il difensore spara per primo. Quindi 
il difensore potrebbe eliminare alcuni pezzi 
avversari prima che possano sparare. I round di 
combattimento continuano fino a quando uno dei 
giocatori vince la battaglia, sia eliminando l’intero 
esercito avversario sia obbligandolo a ritirarsi. 
  
5.1 Risolvere i Round di Combattimento 
Durante un round di combattimento, ogni segnalino 
di ogni giocatore può sparare una volta. Ogni unità 
spara a un’unità del nemico a scelta. Se un 
giocatore ha più pezzi dell’avversario nella 
battaglia, i pezzi extra possono essere usati per 
sparare colpi aggiuntivi; comunque, se possibile, si 
deve sparare almeno una volta a ogni pezzo nemico.  
Per risolvere un colpo, tirate un dado. Se il risultato 
è uguale o inferiore del valore di combattimento 

dell’unità che sta sparando, il segnalino nemico è 
stato colpito; per esempio se un segnalino di 
cavalleria veterana spara, colpisce se il giocatore 
tira un 1 o un 2. Quando un pezzo viene colpito 
viene girato dalla parte ‘debole’ (quella con i nomi 
in bianco). Se era già indebolito, viene eliminato. 
Le unità indebolite non differiscono in alcun altro 
modo da quelle a piena forza. 
All’inizio della parte di un giocatore del round di 
combattimento, deve annunciare gli obiettivi di 
tutte le proprie unità prima di tirare i dadi, e non 
può cambiare bersaglio durante il round. Esempio: 
Se tre milizie mirano a una singola unità veterana, e 
l’unità viene distrutta dopo i primi due tiri, la 
milizia rimanente non può cambiare bersaglio. 
  
5.2 Modificatori 
I seguenti modificatori potrebbero rendere le unità 
più difficili da colpire.  
 
5.21 Trincee 
Le unità nelle trincee sono protette dal fuoco. 
Quando si spara a una unità in trincea, sottraete 1 
dal valore di combattimento del pezzo che sta 
sparando; per esempio, se una fanteria veterana 
spara a un’unità trincerata, il suo valore di 
combattimento è 2 e non 3, e colpirebbe con un tiro 
di 1 o 2. Notate che la cavalleria miliziana non può 
colpire pezzi trincerati. 
  
5.22 Fanteria Elite 
Oltre al suo valore di combattimento di 3, la 
fanteria elite ha un valore di difesa di -1. Questo 
vuol dire che le unità che sparano alla fanteria elite 
hanno il valore di combattimento ridotto di 1 (anche 
il valore della fanteria elite viene ridotto se spara a 
una fanteria elite). Le unità che sparano a una 
fanteria elite trincerata subiranno una penalità di -2. 
Notate che la milizia (fanteria o cavalleria) e la 
cavalleria veterana non può colpire la fanteria elite. 
  
5.23 Fiumi 
Alcuni riquadri hanno un lato (o due) colorati di 
blu. Questo indica che i pezzi che attaccano quel 
lato del riquadro (ossia che vengono mossi in quel 
riquadro su una linea di trasporto unita a quel lato) 
devono attraversare il fiume per attaccare e sono 
più vulnerabili al fuoco nemico. Ne primi due 
round di combattimento del difensore (ma non nei 
round successivi) le sue unità hanno il valore di 
combattimento aumentato di 1 quando sparano a 
pezzi che attaccano attraversando il fiume; ad 
esempio una fanteria veterana sparerà con un valore 
di combattimento di 4 invece che di 3, colpendo 
con un tiro da 1 a 4. Quando spara a un’unità di 
fanteria di elite che sta attraversando un fiume, 
un’unità avrebbe un bonus di 1 e una penalità di -1, 
che si cancellano a vicenda. Le invasioni navali 
contano come un attacco attraverso un fiume. I 
giocatori possono usare un segnalino di Battaglia 
sul Fiume per ricordarsi del bonus al valore di 
combattimento durante i primi due turni. Mettetelo 



nella linea dell’attaccante per indicare che quelli da 
un lato del segnalino ‘attraversano il fiume’ e quelli 
dall’altro lato no. 
  
5.24 Rinforzi 
Dal secondo round di combattimento, entrambe le 
fazioni possono mandare dei rinforzi in battaglia. 
Prima di sparare, durante ogni turno dopo il primo, 
un giocatore può spostare nel combattimento un 
segnalino da ogni riquadro adiacente connesso. 
Tuttavia, i pezzi ritirati dal combattimento in un 
turno non possono essere usati come rinforzi nello 
stesso turno. L’attaccante non può mandare rinforzi 
da un riquadro che contenga anche pezzi nemici, o 
usare pezzi che abbiano già combattuto una 
battaglia questo turno. Il difensore può mandare 
rinforzi da un riquadro che contiene pezzi nemici, 
ma deve lasciare un numero di unità pari almeno al 
numero di unità nemiche. Un giocatore non può 
mandare rinforzi se tutte le sue unità nella battaglia 
sono già state eliminate; la battaglia è terminata. 
  
5.25 Ritirate 
Iniziando dal secondo round di combattimento, 
qualsiasi giocatore può ritirare il suo esercito. Le 
ritirate vengono effettuate subito prima che il 
giocatore spari; tutte le unità del giocatore vengono 
spostate in un riquadro adiacente e la battaglia ha 
termine. Tutti i pezzi devono ritirarsi nello stesso 
riquadro; il riquadro non può contenere pezzi 
nemici e non può essere una città di reclutamento 
controllata dall’avversario. Se non ci sono riquadri 
con queste caratteristiche, non ci si può ritirare. Se 
possibile la ritirata va effettuata verso un riquadro 
sotto il proprio controllo, ma non è obbligatorio se 
non è possibile farlo. I pezzi di un giocatore non si 
possono ritirare in un riquadro da cui il nemico è 
entrato in combattimento. Se un esercito si ritira 
l’altra fazione vince la battaglia. 
  
5.26 Ritirata di Cavalleria 
Se il difensore ha solo cavalleria in un riquadro, 
queste unità possono ritirarsi prima che venga 
svolto qualsiasi round di combattimento. La 
cavalleria può ritirarsi verso un qualsiasi riquadro 
adiacente tranne in città di reclutamento controllate 
dall’avversario, riquadri che contengono unità 
nemiche o riquadri dai quali il nemico è entrato in 
battaglia. Una ritirata di cavalleria non conta come 
una battaglia persa.  
 
5.27 Ricuperare 
Dopo la fine del segmento di combattimento di un 
turno, tutti i pezzi girati dal lato ‘indebolito’ 
vengono girati e rimessi a piena forza. 
  
[ILLUSTRATION EINSETZEN: Siehe 
Originalregelheft S. 7 unten – Illustration plus 
folgender Text. Alle Einheiten müssen jedoch eine 
schwarze Schrift aufweisen, da sie sich auf der 
Vorderseite befinden.!!! 
Combat Example: 

The three Union pieces at Fort Smith have marched 
downstream to Little Rock to attack two 
Confederate pieces. The battlefield marker is placed 
in Little Rock. The armies line up opposite each 
other to begin. Since North is attacking, South fires 
first. South decides D will fire at A, and E at C. D 
rolls a 4 and misses; E (firing at crack infantry) 
fires at -1 (so it needs a 1 rather than a 1 or 2 to hit) 
and rolls a 1. C is flipped to its reduced side. North 
decides A and B will fire at D, and C at E. A and B 
must each roll a 2 or less to hit; they roll a 5 (a 
miss) and 1 (a hit), and flip D to its reduced side. C 
must roll a 3 or less to hit, rolls a 2, and hits E. The 
first combat round is over.] 
 
 
6.0 PROMOZIONI 
 
Le unità possono essere promosse dopo aver risolto 
le battaglie e al termine del segmento di 
promozione. Le milizie possono essere promosse a 
veterani, e i veterani a elite. Per promuovere un 
pezzo sostituitelo con uno dello stesso tipo della 
qualità subito superiore.  
Ogni volta che un giocatore vince una battaglia (sia 
che attacchi che si difenda), può immediatamente 
promuovere uno dei pezzi che vi hanno partecipato. 
Nel segmento di promozione, il giocatore di turno 
può promuovere un qualsiasi altro pezzo.  
 
7.0 RECLUTAMENTO 
 
Dopo il termine delle promozioni, il giocatore di 
turno può reclutare. Per reclutare, tira un dado; il 
risultato indica il numero di segnalini milizia che si 
possono prendere dalla riserva di reclutamento (e 
anche da quelli rimossi dalla mappa, sia eliminati 
che promossi); se il risultato è 1, si possono 
comunque prendere due segnalini. Possono essere 
reclutate sia unità di fanteria che di cavalleria. Un 
segnalino di milizia appena reclutato può essere 
messo in una qualsiasi città di reclutamento amica 
sotto il controllo del giocatore, ma non più di uno 
per città. Una città di reclutamento è un riquadro 
che contiene un numero in un piccolo riquadro blu 
o rosso; l’Unione può reclutare nei riquadri blu, i 
Confederati nei riquadri rossi. Un giocatore non 
può reclutare in una città che non controlla (anche 
se è una città amica che controllava all’inizio del 
gioco). Alcune città amiche, se conquistate, 
diventano città di reclutamento per l’avversario. 
Cairo, per esempio, è una città di reclutamento per 
qualsiasi lato la controlli. Vedi anche 9.0. 
Dimensione Massima dell’Esercito: Il numero di 
città di reclutamento è anche usato per determinare 
la dimensione massima dell’esercito di un 
giocatore. La somma di tutti i riquadri numerati del 
colore corretto (blu per l’Unione e rosso per la 
Confederazione) in tutte le città controllate da un 
giocatore è il limite dell’esercito, ossia il numero 
massimo di pezzi permessi in gioco in qualsiasi 
momento. Un giocatore non può reclutare più 



milizia del necessario per raggiungere il limite 
dell’esercito (anche se ce n’è di più a disposizione); 
tuttavia, se l’esercito eccede il limite massimo 
attuale a causa della perdita di una città, non deve 
rimuovere dei pezzi. 
Si può tenere nota del limite dell’esercito usando la 
scala numerata sulla mappa. Mettete una bandiera 
nel riquadro corrispondente al limite dell’esercito 
iniziale (la somma di tutte le città controllate, 29 
per la Confederazione e 34 per l’Unione). Ogni 
volta che un giocatore cattura una città di 
reclutamento, muovi la bandiera verso l’alto; 
quando perde una città muovila verso il basso. Nota 
che se il nemico cattura una città non controllata (ad 
esempio una città non controllata in Kentucky) il 
limite dell’esercito del giocatore non viene ridotto. 
 
8.0 COSCRIZIONE 
 
L’Unione inizia il gioco con 12 pezzi di fanteria 
miliziana; gli altri 12 non sono inizialmente 
disponibili, e l’Unione non li può reclutare. Non 
entrano in gioco fino a quando non vengono 
coscritti. 
Il giocatore dell’Unione guadagna milizie 
aggiuntive in tre coscrizioni. Le coscrizioni 
avvengono nei turni di Aprile (04) del 1862, 1863 e 
1864. In ogni coscrizione vengono aggiunte 4 unità 
alla riserva di reclutamento. Quindi dopo il primo 
reclutamento ci saranno 16 milizie dell’Unione in 
gioco o a disposizione, dopo la seconda ce ne 
saranno 20 e dopo la terza 24.  
 
9.0 CATTURARE LE CITTA’ 
 
All’inizio del gioco tutti i riquadri blu appartengono 
all’Unione e tutti i riquadri grigi alla 
Confederazione; i riquadri bianchi a nessuna delle 
due fazioni. 
Un giocatore cattura un riquadro quando vi ha 
almeno un segnalino al termine della parte di turno 
di entrambi i giocatori (non semplicemente al 
termine di una marcia). Il riquadro appartiene a quel 
giocatore fino a quando l’altro giocatore non lo 
ricottura. Se un giocatore cattura un riquadro bianco 
o uno del colore dell’avversario, deve essere 
segnato con una bandiera per indicarne il controllo. 
Qualsiasi riquadro senza una bandiera viene 
considerato del possessore originale (i riquadri 
bianchi senza bandiera non sono assegnati).  
Le unità di cavalleria ‘solitarie’ (ossia senza unità 
di fanteria) controllano un riquadro solo quando lo 
occupano. Se lo lasciano, il controllo ritorna al 
controllore originale a meno che non vi sia entrata 
una unità di fanteria per mantenerne il controllo.  
 
10.0 LUNGHEZZA DEL GIOCO 
 
Il gioco può durare fino a 40 turni, da Luglio (07) 
1861 a Giugno (06) 1865. Solitamente la partita 
durerà di meno, a causa della vittoria di uno dei due 
giocatori prima del termine. I turni di gioco 

vengono segnati sulla Tabella dei Turni (Turn 
Record Track) sulla mappa, al termine del turno del 
giocatore Confederato. 
  
11.0 CONDIZIONI DI VITTORIA 
 
Il giocatore dell’Unione vince quando (e se) 
controlla simultaneamente tutte le città di 
reclutamento Confederate di valore 2 o 3. Queste 
città sono New Orleans, Mobile, Atlanta, Memphis, 
Charleston, Wilmington, e Richmond. Quando il 
giocatore dell’Unione cattura l’ultima città il gioco 
si ferma immediatamente e l’Unione vince. 
Il giocatore Confederato, per vincere, deve fare una 
delle tre seguenti cose:  
1. Catturare Washington. Se lo fa, il gioco si ferma 
immediatamente e la Confederazione vince. 
2. Catturare un numero sufficiente di città di 
reclutamento (e evitare di perderne) da rendere il 
suo Limite dell’Esercito superiore a quello 
dell’Unione. Se lo fa, il gioco si ferma 
immediatamente e la Confederazione vince. Per 
esempio se il Limite dell’Esercito Confederato è 31 
e il massimo dell’Unione è 30, la Confederazione 
vince. 
3. Evitare una vittoria dell’Unione fino al termine 
del gioco. Se il giocatore dell’Unione non riesce a 
vincere entro il termine del 40esimo turno, il 
giocatore Confederato vince automaticamente.  
 
12.0 GIOCATORE UNIONISTA 
PRINCIPIANTE 
 
Un giocatore dell’Unione inesperto troverà molto 
difficile non perdere nelle prime fasi del gioco. 
Suggeriamo di utilizzare la seguente regola per 
bilanciare il gioco durante le prime partite: 
Per vincere, il giocatore Confederato deve 
solamente soddisfare le sue condizioni di vittoria 
ma farlo alla fine della porzione Unionista di 
qualsiasi turno. 
 
13.0 PARTITA BREVE 
 
Se non c’è tempo per una partita completa, i 
giocatori possono provare questa versione più 
breve. Dura 10 turni di gioco, da Luglio (07) 1861 a 
Giugno (06) 1862. Tutte le regole rimangono le 
stesse, comprese le condizioni di vittoria.  
Tuttavia, al termine del turno 10, il giocatore 
dell’Unione vince se il suo limite dell’esercito è 
superiore di almeno cinque a quello Confederato; se 
non ci riesce, vince la Confederazione. 


