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1.0 INTRODUZIONE 
Wilderness War (Guerra nelle Terre Selvagge) è un gioco a due giocatori basato sulla guerra franco-indiana - 
la guerra tra Francia e Gran Bretagna per il controllo dell’America settentrionale. Un giocatore gestisce le uni-
tà inglesi e l’altro quelle francesi. 
Wilderness War include: 

 Una Mappa 

 218 pedine piccole e 23 grandi 

 24 basi per i comandanti 

 2 Tabelle di aiuto al gioco 

 Un fascicolo delle regole 

 Un fasciolo per gli scenari 

 70 Carte strategiche 

 Due dadi a 6 facce 
 
 

2.0 LA MAPPA 
 

Spazi coltivati e dipartimenti: tutti gli spazi coltivati, eccetto le caselle di Louisburg ed Halifax, sono com-
presi in uno dei tre Dipartimenti. Gli spazi entro il Dipartimento di St. Lawrence, più Louisbourg, sono ―control-
lati in origine‖ dal francese. Gli spazi entro i Dipartimenti Settentrionali e Meridionali, più Halifax, sono ―con-
trollati in origine‖ dall’inglese. 

Fortificazioni: le ―fortificazioni‖ includono le fortezze, i forti completati, e le palizzate. Le fortezze sono indica-
te sulla mappa e non possono essere costruite né distrutte. I forti e le palizzate hanno il proprio segnalino. I 

forti in costruzione (U/C) non contano come fortificazioni sino a che non sono completati. 
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Fortezze: il controllo di uno spazio con fortezza impone che questa non sia assediata, che non contenga uni-
tà nemiche e, se occupata originariamente dal nemico, che sia occupata da almeno un’unità amica o da un 
segnalino ―Anfibio‖. 

Insediamenti: gli spazi con insediamenti indiani sono indicati con bordi colorati corrispondenti alle pedine di 
unità indiane ed alle carte di evento. Vi è un insediamento per ogni tipo di tribù eccetto i Cherokee, il cui in-
sediamento è fuori mappa. 

Collegamenti: gli spazi sono uniti da collegamenti di acqua (fiume o riva lacustre) o di sola terra - si possono 
usare per muovere di spazio in spazio, ritirarsi, ecc. 
Importante: i collegamenti di acqua si suppone abbiano anche collegamenti di terra e si possono usare sia 
per il movimento su terra che su barche. 

Frecce: le frecce che escono da Halifax e da Louisbourg servono solo per gli sbarchi anfibi inglesi. Tutte e 
quattro le frecce che escono da Pays d'en Haut (i Grandi laghi settentrionali) si possono usare per movimen-
to su terra o su barche, ma solo nella direzione indicata. Gli spazi con frecce che li uniscono NON sono ―a-
diacenti‖ per la ritirata né per altri fini. 

Caselle esterne: la maggior parte dei comandanti hanno delle caselle esterne alla mappa dove si possono 
porre le unità raggruppate con il comandante, per comodità. 

Raggruppamento: l’unico limite nel porre più pedine in uno spazio (raggruppamento) è che non vi possono 
essere più di 4 unità dentro un forte quando il nemico entra nello spazio con il forte. Il raggruppamento influ-
enza però altri aspetti del gioco, come l’attrito, la carta ―Vaiolo‖, ecc., e se una battaglia risulta in una vittoria 
con assegnazione di punti vittoria. 

 

 

3.0 LE PEDINE 
 

3.1 Unità 
Vi sono tre tipi principali di unità - Truppe Regolari (―addestrate‖), Ausiliari e Milizia - ognuna con capacità e 
limitazioni particolari. In generale, le truppe regolari sono migliori nelle operazioni concentrate contro le fortifi-
cazioni, gli ausiliari in operazioni disperse nelle terre selvagge. La milizia difende le aree coltivate. 
Nota: i giocatori possono sempre ispezionare il contenuto dei gruppi nemici. 
Le unità hanno valori relativamente alla forza di combattimento ed al movimento. Tutte le unità hanno due ―li-
velli‖ di forza (fronte = forza piena; retro con striscia = forza ridotta). 
La forma della pedina definisce se l’unità è addestrata o meno: le pedine quadrate rappresentano unità adde-
strate, quelle circolari le unità non addestrate. 
 

 
 

3.11 Truppe Addestrate 
Comprendono: 

 Regolari: fanteria professionale, per la maggior parte proveniente dall’Europa, accompagnata da 
artiglieria, genieri ed altre truppe. Tutte le unità 4-4 e 3-4 più il Distaccamento Marine francese 1-4 sono 
Regolari. 

 Provinciali: reggimenti addestrati dai coloni inglesi in emulazione dei regolari europei. 

Piena Forza  Forza Ridotta 

Identificazione 
(ID) dell’unità 

Forza  Forza Ridotta 

Capacità di Movimento 

Tipo di Unità (quadrata = truppe addestrate 
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 Fanteria Leggera: truppe inglese professionali scelte, equipaggiate e preparate per compiti di 
avanguardia e copertura dei fianchi. Viene enfatizzata l’abilità personale e l’uso del terreno, ma sono 
un’estensione delle truppe europee piuttosto che un corpo indipendente come gli irregolari nordamericani. 

 
 

3.1.3 Milizia 
Comprende: 

 Milizia coloniale inglese e francese: abitanti locali organizzati temporaneamente per la difesa di 
frontiera o del territorio, con minimo addestramento e scarso equipaggiamento. 

 
 

3.12 Ausiliari 
Comprendono: 

 Indiani: guerrieri indiani nordamericani alleati dei combattenti europei a vantaggio della propria 
tribù. Eccellenti nel combattimento nelle foreste, esitanti nel partecipare a campagne prolungate. 

  ―Courier de Bois‖ (―Corridori dei Boschi‖): irregolari francesi reclutati tra le guide ed altri uomini di 
frontiera francesi-canadesi, combattevano come gli indiani. 

 Rangers: equivalente inglese dei ―Courier de Bois‖, reclutati dal noto Robert Rogers del New 
Hampshire. 

 
 
 

3.2 Comandanti 
I comandanti si usano per comandare le unità. I valori di questi sono: 

 Iniziativa: relativo all’attivazione (1 = è più facile attivarlo) 

 Comando: relativo a quante unità comanda nel movimento. I comandanti subordinati devono avere il valo-
re di comando uguale o inferiore. Viene indicato come esponente del valore di iniziativa (es: 1

6
) 

 Tattica: relativo all’abilità di combattimento, assedio, raid. E’ indicata in una casella di destra. 
Alcuni comandanti (vd. Johnson) hanno anche, a destra, dei simboli di tribù indiane, a ricordare che le co-
mandano gratuitamente. 
 
NOTA: Questa edizione del gioco include sia pedine da porre sulle basi che pedine quadrate per ciascun 
comandante. Raccomandiamo di usare le pedine sulle basi per i comandanti di forze [5.34] e le pedine qua-
drate per i comandanti subordinati o per i comandanti privi di unità. 
 
 



WILDERNESS WAR   GMT GAMES 2001 - 2010 

 

I Giochi dei Grandi - Verona - 4 - 

 
 
 

3.3 Segnalini 
I segnalini sono inclusi per le fortificazioni, alleanze indiane, spazi che hanno subito dei raid, tabella del turno, 
effetti dei vari eventi. Il loro uso è spiegato nel relativo capitolo delle regole o sulle carte di evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

Francese 

Comandante 
quadrato opzio-

nale 

Comanda gratuitamente gli Irochesi / Mohawk 

Banda di Comandante in Capo in-
glese (massimo 2 sulla mappa) 

Limitazione di scenario 

Iniziativa 

Tattica 

Comando 
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4.0 SEQUENZA DEL GIOCO 
Vedere la parte scenari per la durata dello scenario e le istruzioni di piazzamento. Wilderness War si gioca in 
una serie di mani di carte, ognuno rappresenta una stagione. Due mani (stagione iniziale e stagione avanza-
ta) più alcune attività di fine anno compongono un anno, che si gioca nell’ordine seguente: 

 

A. Stagione Iniziale 

A.1 Distribuzione delle carte 
Date ad ogni giocatore le carte indicate nel piazzamento dello scenario. Gli eventi nel corso del gioco posso-
no variare il numero di carte che i giocatori ricevono. 
 

A.2 Fasi di Azione 
Ad iniziare dal francese, i giocatori si alternano nell’effettuare Fasi di Azione. Ognuna di esse si effettua gio-
cando una carta per attivare comandanti ed unità, costruire fortificazioni, rendere effettivo un evento. Conti-
nuate sino a che entrambi i giocatori non hanno esaurito le proprie carte. 
Eccezione: quando un giocatore ha una sola carta rimasta, può annunciare di passare trattenendo detta car-
ta. Questa carta può essere giocata come evento nel corso della Fase di Azione nemica  [5.5.6] o trattenuta 
sino alla stagione seguente. In quest’ultimo caso il giocatore deve giocare tutte le sue carte nella nuova sta-

gione (ponete un segnalino di “carta trattenuta” [Card Held] sulla tabella del turno per ricordarlo). La carta 

trattenuta da un giocatore conta per la sua mano del turno seguente. 
Se un giocatore ha usato tutte le sue carte o ha tenuta la sua ultima carta, mentre l’avversario ne ha 2 o più 
rimaste, questi deve giocare sino a quando non ha finito le carte. 

 

 

B. Stagione Avanzata 

 

B.1 Distribuzione delle carte 
Come per la precedente stagione. 
 

B.2 Fasi di Azione 
Come per la precedente stagione. 
 

B.3 Indiani & Comandanti Tornano a Casa 
Qualsiasi unità indiana che non si trova in una fortificazione amica Torna a Casa [10.4]. Inoltre, qualsiasi co-
mandante in Montagna o nelle Terre Selvagge privo di fortificazioni o truppe viene posto nella fortificazione 
amica più vicina. 
 

B.4 Rimozione dei Segnalini di Raid 
Assegnate ½ punto vittoria (arrotondando per eccesso) per ogni segnalino di Raid [10.3.1 & 13.2.2], poi ri-
muovete tutti questi segnalini dalla mappa. 
 

B.5 Attrito invernale 
Le unità nei gruppi che ricadono in alcune condizioni perdono della forza [11.0]. 
 

B.6 Controllo per la vittoria 
Controllate per vedere se il gioco termina per il raggiungimento delle condizioni di vittoria [13.1] o se è stato 
giocato l’ultimo anno dello scenario. Altrimenti, giocate per un altro anno. 
 
 
 

5.0 CARTE STRATEGICHE 
 

5.1 In generale 
Le carte sono il ―motore‖ che fa funzionare il gioco. I giocatori intraprendono il movimento ed il combattimen-
to, la costruzione, vari eventi speciali mediante il gioco di carte. 

 

5.11 Tutte le carte possono essere usate da entrambi i giocatori per l’attivazione delle unità e comandanti o 
per la costruzione.  
 

5.12 Le carte con simbolo rosso possono essere usate come evento solo dagli inglesi, quelle blu solo dai 
francesi. Una carta senza simbolo rosso o blu può essere usata come evento da entrambi i giocatori. 
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5.13 Gli eventi con sfondo marrone attorno al titolo sono giocabili come carta risposta nel corso di una Fase 
di Azione.  
 

5.2 Mazzo di carte 

 

5.21 Entrambi i giocatori ricevono carte da un singolo mazzo. Le istruzioni dello scenario indicano quante car-
te riceve ogni giocatore. 

 

5.22 Nel giocare le carte, queste vengono poste a faccia in su in un mazzo di scarti. Alcuni eventi consentono 
ad un giocatore di riprendere in mano una carta scartata. 

 

5.23 Se una carta ha indicato la scritta ―RIMOZIONE‖ [Remove] ed è giocata come evento (solamente), viene 
rimossa dal gioco invece che andare tra gli scarti. 

 

5.24 I giocatori possono controllare il numero di carte rimaste nel mazzo, il numero di carte in mano 
dell’avversario e quali carte sono state scartate o rimosse dal gioco. 

 

5.25 Se il mazzo finisce mentre si pescano le carte, o alla fine di qualsiasi stagione nella quale si gioca la car-
ta ―Resa‖ [Surrender] - sia come evento sia come altro (ed anche se un giocatore è stato obbligato a scartar-
la) - rimescolate gli scarti e le carte rimaste non distribuite.  
Nota: il porre la carta di Resa a faccia in su nel mazzo delle carte non distribuite aiuta a ricordare che il maz-
zo deve essere rimescolato. 

CHIARIMENTO: Se non è stata giocata ―Resa‖, e non vi sono carte sufficienti nel mazzo per ripristinare le 
mani di entrambi i giocatori, distribuite le rimanenti carte del mazzo, mescolate poi gli scarti e distribuite le re-
stanti carte sino a completare le mani di entrambi i giocatori. 
 

5.26 Opzioni d’uso: in ogni Fase di Azione, il giocatore attivo gioca una carta e ne sceglie l’uso - o per atti-
vare i comandanti e/o le unità, oppure per costruire forti o palizzate, oppure per far accadere un evento. 
 

5.3 Attivazione 

 

5.31 Le due parti possono usare qualsiasi carta (senza tener conto del simbolo colorato) per attivare coman-
danti o unità. Solo i comandanti e le unità attivate possono muovere, iniziare il combattimento, effettuare as-
sedi o raid. Una singola unità o comandante può essere attivato una sola volta per Fase di Azione. 

 

5.32 Ogni carta può attivare: 

 Singole unità Ausiliarie e/o comandanti che muovono da soli sino al totale del numero indicato sulla carta. 
Le unità indiane contano come mezza unità per questo totale; oppure: 

 Un’unità addestrata, senza tener conto del valore della carta; oppure: 

 Una forza [vd. 5.3.4] sotto il comando di un comandante con un valore di iniziativa pari o inferiore al valore 
della carta. 

Esempi: il francese può usare una carta di valore 3 per attivare 2 unità indiane più una “Courers” più un co-
mandante che muove da solo. Una forza comandata da un comandante di valore “1” può essere attivata da 
qualsiasi carta, da un comandante “2” solo da una carta “2” o “3”, ed un comandante “3” solo da una carta di 
valore “3”. 

 

5.33 Attivazione individuale: le unità ed i comandanti che si attivano da soli possono trovarsi ovunque sulla 
mappa. Quando vi sono più unità attivate individualmente, il giocatore designa tutte quelle da attivare, com-
pleta il movimento, combattimento e raid di ognuna prima di iniziare con quella seguente. L’ordine di movi-
mento non deve essere predesignato. 

 

5.34 Attivazione di una forza: un comandante può comandare (attivare come forza da muovere assieme) 
unità raggruppate con se stesso fino ad un numero pari al suo valore di comando, più qualsiasi comandante 
subordinato assieme alle unità fino al valore di comando di questi. Qualsiasi comandante in uno spazio può 
essere scelto per il comando, ma solo i comandanti con il valore di comando pari o inferiore possono essere 
subordinati. 
Definizione: una forza è qualsiasi gruppo di unità e comandanti subordinati ad un dato comandante: un co-
mandante deve essere presente. Si devono rispettare i limiti di comando per il movimento [6.0], 
l’intercettazione [6.7] e per evitare la battaglia [6.8]. I limiti di comando non influiscono sulle battaglie [7.0], gli 
assedi [8.2], gli assalti [9.0] o i raid [10.0]. 
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Esempio: una forza sotto Murray (1-5-0) che include Webb (3-5-0) e Bradstreet (1-4-1) come subordinati può 
muovere sino a 14 unità. 
NOTA: L’evento Campagna attiva due comandanti e le loro forze, se vi sono (i comandanti non necessitano 
di unità per essere attivati). 
 

5.35 Coesistenza: I comandanti ed i comandanti subordinati e la composizione della loro forza deve essere 
determinata solamente per la durata di una attivazione, o nel momento in cui difende in una battaglia, evita la 
battaglia [6.8], intercetta [6.7] e così via. Altrimenti, molti comandanti ed unità possono coesistere in uno spa-
zio senza definire subordinati o forze. 

 

5.36 Sequenza di azione: ogni forza attiva o unità/comandante attivato individualmente effettua le azioni se-
guenti nell’ordine indicato: 

 Movimento [6.0] 

 Battaglia [7.0] 

 Raid [10.0] 
In alternativa, una forza attivata che non muove può assediare [8.2] e/o assaltare [9.0] un forte o fortezza. 
Importante: Una unità o comandante non può essere attivato se ha precedentemente partecipato al combat-
timento (8.251) o all’assalto (secondo 9.12) nella Fase di Azione corrente. 
 

5.4 Costruzione 
Un giocatore può giocare qualsiasi carta per costruire palizzate o forti (non entrambi). 
Eccezione: un giocatore non può effettuare la costruzione giocando due carte di fila, nemmeno dopo l’inizio di 
una nuova stagione. 

 

5.41 Palizzate: ponete tante pedine di palizzata (una per spazio) quanto è il numero indicato nel 
valore della carta. Le palizzate possono essere poste in qualsiasi spazio rifornito [12.0] occupato da unità a-
miche addestrate, o in qualsiasi spazio coltivato (in questo caso non è necessario che siano presenti unità 
amiche) che era in origine amico al giocatore che le piazza. Non possono essere piazzate in spazi  che con-
tengono unità nemiche o fortificazioni. 

 

5.42 Forti: costruite i forti in spazi riforniti [12.0] occupati da unità amiche addestrate. I forti in co-
struzione (simbolo del piccone e pala) possono essere piazzati, e quelli precedentemente in costruzione pos-
sono essere girati dalla parte completata, fino al valore della carta usata. 
ESEMPIO: Un giocatore potrebbe usare una carta di valore 3 per girare un segnalino di forte in costruzione 
dalla parte completa e per piazzare due altri segnalini di forte in costruzione in altri spazi. NON potrebbe 
piazzare un segnalino di Palizzata e di Forte con la stessa carta, né potrebbe usare una carta da 2 o 3 per 
piazzare un segnalino di forte in costruzione e completarlo nella stessa Fase di Azione. 

 

5.43 Uno per spazio. Nessuno spazio può contenere più di una singola fortificazione completata. La costru-
zione non può avvenire in uno spazio assediato. Le palizzate ed i forti non possono essere costruiti in spazio 
di fortezza. Le palizzate non possono essere costruite negli spazi con forte completato. Se viene completato 
un forte in uno spazio che contiene una palizzata, rimuovete la palizzata. Non si possono mai costruire né ri-
muovere le fortezze. 

 

5.44 Forti in costruzione I forti in costruzione non danno beneficio alcuno al possessore né osta-
coli né Punti Vittoria (VP) al nemico - in effetti, non esistono sino a quando non sono completati. 
 

5.45 Distruzione/Cattura. Una palizzata viene distrutta (rimossa) se unità nemiche addestrate vincono una 
battaglia nello spazio e catturata intatta (girata) se unità nemiche addestrate entrano uno spazio con palizzata 
non occupato da nessuno. In entrambi i casi assegnate 1 VP. Un forte in costruzione viene rimosso quando il 
suo spazio è occupato esclusivamente da unità nemiche addestrate. Vedere gli assedi [8.2] per la cattura 
delle fortezze e dei forti completati. Le palizzate possono anche essere distrutte nei Raid [10.31]. 
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5.46 Demolizione. In qualsiasi momento della propria Fase di Azione e senza alcun costo di attivazione, un 
giocatore può demolire (rimuovere) qualsiasi suo forte non assediato o palizzata, dovunque sulla mappa. Le 
palizzate ed i forti in costruzione possono essere demoliti senza alcun costo in VP, ma la demolizione di un 
forte completato costa 1 VP. 
 

5.5 Eventi 

 

5.51 Se si gioca una carta come evento, seguite le istruzioni sulla carta [N.d.T.: tradotte in allegato] 
Nota: i segnalini per gli eventi “Rivoluzione Diplomatica”, “Pitt”, “Squadroni di Louisburg/No Sbarchi”, “Squa-
droni di Louisburg/No Movimento Navale Francese”, “Quiberon”, Case Fortificate francese/inglese”, “Chero-
kee/Rivolta Cherokee” si devono porre nella tabella dell’anno come del caso, per ricordare gli effetti di questi. 

 

5.52 Rinforzi e Rimpiazzi. Quando un evento indica il piazzamento di unità, queste devono provenire da pe-
dine che non sono in gioco. Le pedine fornite nel gioco sono un limite al numero di unità. 
NOTA: Per la natura degli eventi di Rinforzi e del limite di pedine nel gioco, le unità regolari e Courer elimina-
te sono rimosse permanentemente dal gioco, mentre le unità di Provinciali, Fanteria Leggera, Milizia, Indiani 
e Ranger possono rientrare in gioco usando l’apposita carta.  
 

5.521 Le unità entrano sempre a piena forza. 

 

5.522 Le unità non possono mai entrare in gioco da uno spazio occupato da unità o fortificazioni nemiche, 
inclusi gli spazi assediati [8.2]. Se non vi è alcuno spazio possibile per l’entrata quando si gioca l’evento, i rin-
forzi non si ricevono. 

 

5.523 Alcuni eventi consentono di ripristinare unità che sono a forza ridotta (sono cioè rigirate) portandole a 
forza piena. Le unità NON possono essere ripristinate mentre sono Assediate [8.22] o se sono truppe adde-
strate Fuori Rifornimento [12.3]. 

 

5.53 Alleanze indiane. Le carte dalla #23-30 possono essere giocate come evento per assicurarsi degli alle-
ati indiani, facendoli entrare come nuove unità o ripristinando unità ridotte già sulla mappa. 

 

5.531 Le pedine di unità indiana, gli insediamenti sulla mappa e le relative carte di evento hanno un colore 
che le distingue per facilitare il gioco. 

 Indiani del nord (pro-francesi): Abenaki, Algonquin, Caughnawaga, e Mississauga - simbolo blu con lettera 
―N‖. 

 Indiani occidentali (pro-francesi): Delaware, Mingo, Shawnee - simbolo arancione con lettera ―W‖. 

 Altri indiani (pro-francesi): Uroni, Ojibwa, Ottawa, e Potawatomi - ―N‖ blu o ―W‖ arancione e possono esse-
re piazzati sia con la carta di evento settentrionale che occidentale. 

 Irochesi (neutrali): Seneca, Cayuga, Onondaga, Tuscarora, e Oneida - simbolo grigio con lettera ―I‖. 

 Mohawks (pro-inglesi): simbolo rosso con lettera ―M‖. 

 Cherokee (pro-inglesi): simbolo verde con lettera ―C‖. 

 

5.532 I giocatori dovrebbero indicare gli insediamenti con segnalini di ―Alleato‖ mentre le corrispondenti unità 
indiane sono sulla mappa, per ricordare quali unità ―vanno a casa‖ e la vulnerabilità degli insediamenti alleati 
ai raid nemici. Se tutte le unità indiane di un insediamento sono eliminate, rimuovete immediatamente il se-
gnalino di ―Alleato‖ - quell’insediamento non è più soggetto a Raid. 
Nota: questo significa che se un raid elimina l’ultima unità indiana di un insediamento in una battaglia in 
quell’insediamento, non si ha il raid. 

Importante: gli insediamenti - alleati o meno - non sono un ostacolo al movimento nemico. 

 

5.533 Il gioco ha pedine per rappresentare le tribù Irochesi (grigio) alleate al francese o all’inglese. Un’unità di 
irochesi non può essere posta in gioco se già esiste sulla mappa la pedina nemica di irochesi dello stesso 
tipo e con lo stesso nome. 
 

5.534 L’unico comandante inglese che può comandare le unità irochesi (grigio) o Mohawk (rosso) è Johnson, 
e questi comanda qualsiasi numero di esse gratuitamente (non contano per il suo valore di comando). I co-
mandanti francesi comandano gli indiani normalmente ed i comandanti inglesi comandano i Cherokee (verdi) 
normalmente (qualsiasi indiano si può attivare individualmente). 
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5.54 Politica coloniale inglese. L’evento ―Politica Coloniale‖ sposta la posizione del segnalino sulla tabella 
―Assemblee Provinciali‖ [Provincial Assemblies], il che limita il numero di unità provinciali inglesi che possono 
stare in gioco, per Dipartimento. Quando il francese gioca questo evento, l’inglese deve immediatamente 
scegliere unità provinciali in più ed eliminarle. 
Nota: nel caso poco probabile che siano assediate un numero di unità provinciali eccedenti quelle consentite, 
queste sono esenti dalla restrizione fino a che il francese non gioca ancora l’evento “Politica Coloniale”. 

 

5.55 Comandanti inglesi di rinforzo: quando un evento inglese comprende il piazzamento di comandanti, 
l’inglese pesca il numero corrispondente di comandanti a caso tra quelli disponibili, poi sceglie dove farli en-
trare. L’inglese non può avere più di 2 comandanti con valore di comando ―7‖ in gioco. Quando se ne pesca 
un altro a caso tra quelli disponibili, l’inglese deve immediatamente scegliere e rimuovere uno degli altri due 
già sulla mappa. 
NOTA: se entrambi i comandanti di valore “7” sulla mappa sono assediati, rimettete il terzo appena pescato 
tra quelli disponibili (senza sostituirlo). 

 

5.56 Eventi di Risposta. Gli eventi con una casella marrone attorno al nome (solo) possono essere giocati 
nel corso del movimento amico o nemico o di qualsiasi altra attività di unità. Il loro gioco non sostituisce il 
normale gioco di una carta durante la Fase di Azione. 
Esempio: un giocatore attivo può giocare l’evento “Resa” [Surrender] immediatamente quando soddisfa i re-
quisiti per tirare il dado per l’assedio, evitando così di ottenere un positivo assedio ed assalto. 
 

 

 

6.0 MOVIMENTO 
 

6.1 In generale 
Le forze attive, le singole unità o i singoli comandanti muovono in uno dei tre modi seguenti, che non si pos-
sono ―mescolare‖. 

 Terra: il movimento avviene lungo connessioni di terra (marrone) o di fiume/lago (blu) 

 Barche: il movimento è più veloce, ma è limitato per la maggior parte a connessioni di fiume/lago 

 Navale: il movimento avviene di porto in porto 

 

6.11 Una forza non può raccogliere altre unità o comandante nel muovere, ma può lasciarle nel corso del 
movimento (e queste unità non muovono oltre per questa Fase di Azione). 
 

6.2 Movimento di terra 
Il movimento per terra viene effettuato entrando in spazi adiacenti fino alla capacità di movimento, in qualsia-
si combinazione di connessioni di terra E/O fiume/lago. 

 Le truppe addestrate che passano attraverso uno spazio di terre selvagge si fermano nello spazio 
successivo – a meno che muovano con ausiliari. 

 Gli ausiliari che passano attraverso uno spazio nemico coltivato si fermano nello spazio successivo – 
a meno che non muovano con truppe addestrate. 

 Tutte le unità/comandanti devono fermarsi quando entrano in uno spazio di montagna. 
Eccezione: gli spazi che hanno fortificazioni amiche non contano per le tre limitazioni sopra indicate. Per e-
sempio, le truppe addestrate possono passare attraverso 4 spazi di terre selvagge e di montagna se ogni 
spazio contiene un forte o palizzata amica. 
 

6.21 I comandanti che muovono da soli hanno una capacità di movimento di 6. 

 

6.22 Una forza muove alla velocità della sua unità più lenta. Se le unità più lente sono lasciate per strada, le 
unità più veloci possono continuare a muovere sino alla loro maggiore capacità. 
 

6.3 Movimento su barche 
Il movimento su barche viene effettuato muovendo sino a 9 spazi (senza tener conto del terreno) usando solo 
connessioni di fiume/lago. 
Eccezione: una forza o unità che muove su barche può passare su UNA connessione di terra nel corso della 
sua attivazione se ogni terminazione della stessa è in uno spazio coltivato amico o fortificazione amica (an-
che se assediata, sebbene l’unità deve fermarsi nell’entrarvi). 
 



WILDERNESS WAR   GMT GAMES 2001 - 2010 

 

I Giochi dei Grandi - Verona - 10 - 

 

6.4 Movimento navale 
Il movimento navale avviene muovendo direttamente da un porto amico ad un altro. Il francese può effettuare 
il movimento navale solo tra Quebec e Louisburg. 
 

6.41 Una FORZA può effettuare il movimento navale solo se attivata con una carta di valore 3 (tutte le carte 
di valore 3 hanno il simbolo di ancora per ricordarlo). 
 

6.42 Le unità o comandanti attivati individualmente possono effettuare il movimento navale con qualsiasi car-
ta. 
 

6.43 Sbarchi anfibi inglesi. L’inglese può usare uno speciale tipo di movimento navale solo lungo le frecce 
―anfibie‖ sulla mappa.  

6.431 Per fare un movimento anfibio, oltre alla carta usata per attivare il movimento, l’inglese deve giocare 
una carta di ―Sbarco Anfibio‖ (un evento con riquadro marrone). L’inglese deve controllare il porto di partenza 
ma non lo spazio di destinazione. Ponete un segnalino di sbarco [Amphib] nello spazio di destinazione. Se 
quello spazio viene occupato esclusivamente da unità francesi che includono truppe addestrate – o da una 
fortificazione non assediata, rimuovete detto segnalino 
Nota: pertanto, le frecce anfibie significano che l’inglese può lanciare assalti anfibi da Halifax (solo) contro 
Louisburg, o da Louisburg (una volta catturata la fortezza) a Baie St. Paul, Ile d’Orleans, o Riviere Ouelle. Le 
frecce non influenzano il normale movimento navale. 

Importante: se il francese desidera bloccare un movimento navale inglese con un evento di “Cattivo Tempo” 
[Foul Weather], lo gioca DOPO che l’inglese ha giocato una carta di attivazione ma PRIMA di giocare qualsi-
asi carta di “Sbarco Anfibio”. 
 

6.432 Un segnalino ―Amphib‖: 

 consente il normale movimento navale inglese (non sbarco anfibio) tra lo spazio con il segnalino e qualsi-
asi porto controllato dall’inglese - anche se è in corso un assedio nello spazio con il segnalino anfibio; 

 mantiene il controllo inglese di Louisburg come se vi fosse un’unità inglese; 

 consente la ritirata inglese dallo spazio con il segnalino direttamente in qualsiasi porto controllato 
dall’inglese; 

 consente il piazzamento dei rinforzi inglesi come se lo spazio fosse di porto. 
Chiarimento: i Rinforzi NON POSSONO essere posti su un segnalino anfibio in uno spazio assediato 
[8.22]. 

 Consente all’inglese di evitare la Battaglia dallo spazio anfibio direttamente in qualsiasi porto controllato 
dall’inglese, non solo in uno spazio adiacente [6.811]. 

 
 

6.5 Movimento in spazi occupati dal nemico 
 

6.5.1 Un’unità o forza che usa un qualsiasi tipo di movimento per entrare in uno spazio occupato da unità 
nemiche non assediate o fortificazioni, deve fermarsi ed agire come segue. 

 Se lo spazio contiene unità nemiche, l’unità o forza che muove deve attaccare e le unità nemiche difendo-
no (gli attaccanti possono continuare a muovere dopo una battaglia di Sfondamento, [7.82], o se tutti i di-
fensori Evitano Battaglia, [15.2]). 

 Se lo spazio ha un forte nemico o fortezza e nessuna unità nemica difende fuori [8.1], ponete un segnali-
no di ―Assedio 0‖ [Siege 0] sulla fortificazione. 

 Se lo spazio ha una palizzata nemica non occupata e l’unità o forza che muove include truppe addestrate, 
la palizzata è catturata intatta (girate la pedina e ottenete 1 VP). 

 Se lo spazio ha una palizzata nemica non occupata e l’unità o forza che muove include ausiliari senza 
truppe addestrate, allora gli ausiliari devono fare Raid [10.0]. 
 

6.52 Solo un’unità o forza che include truppe addestrate può entrare in uno spazio con forte nemico o fortez-
za non assediati. 

 

6.53 I comandanti che muovono da soli non possono entrare in uno spazio occupato dal nemico. Se un co-
mandante si trova senza unità amiche o fortificazioni in uno spazio occupato dal nemico, deve ritirarsi [7.92] o 
viene eliminato. 

 

6.54 I comandanti da soli, i forti in costruzione e gli insediamenti indiani non ostacolano il movimento. 
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6.6 Infiltrazione 
Una singola unità ausiliaria (attivata individualmente o comandata da un comandante e che muove senza al-
tre unità) può muovere per terra o su barche ATTRAVERSO uno o più spazi occupati da unità nemiche o for-
tificazioni nemiche non assediate. 
NOTA: L’Infiltrazione è l’unico modo con il quale gli ausiliari che muovono senza truppe addestrate possono 
entrare in uno spazio che contiene un forte o fortezza nemico non assediato. 

 

6.61 Un’unità che tenta di infiltrarsi deve avere capacità di movimento sufficiente (o capacità residua dal mo-
vimento su barca di 9 spazi), supponendo riesca ad infiltrarsi, per raggiungere lo spazio dove può entrare 
senza usare l’Infiltrazione. 
 

6.62 Indipendentemente dal terreno e dal tipo di unità, un’unità che si infiltra è soggetta all’Intercettazione 
[6.7] da parte di unità nemiche entro lo stesso spazio. 
 

6.63 Un’unità che si infiltra (assieme a comandanti che la accompagnano) viene eliminata se obbligata ad 
arretrare (o dalla ritirata dopo la battaglia o dall’evento Goletta da Lago) in uno spazio occupato dal nemico. 
 

6.64 Un’unità che si infiltra può terminare il suo movimento o proseguirlo (e può fare ulteriori infiltrazioni). Se 
termina il movimento in uno spazio occupato dal nemico, causa una battaglia [6.51]. 

 

 
 
ESEMPIO: Le unità della Virginia sono a Woodstock ed Augusta, e la Shawnee è ad Allegheny South. La 
Shawnee muove a Woodstock tentando di infiltrarsi a Culpeper. L’unità Virginia a Woodstock tenta di Inter-
cettare lo Shawnee e fallisce con un tiro di dado di 2. La Shawnee entra a Culpeper, dove l’unità Virginia ad 
Augusta può tentare l’Intercettazione, ma l’unità a Woodstock non può farlo in quanto la Shawnee muove dal-
lo spazio di Woodstock. 

 

6.7 Intercettazione 

6.71 In generale. Le unità possono tentare di intercettare unità nemiche che stanno usando movimento per 
terra, su barche o navale (ma non che si Ritirano, che stanno Intercettando o Evitando la Battaglia) per entra-
re in uno spazio loro adiacente. Le unità infiltrate possono anch’esse tentare di intercettare entro il loro spa-
zio. Per ogni tentativo di intercettazione, tirate un dado ed aggiungete al risultato il valore tattico del coman-

dante che intercetta, se vi è, al tiro di dado. L’intercettazione ha successo con un tiro di dado modificato di 4 
o più. 

 se ha successo, ponete l’unità o forza intercettante nello spazio con il nemico intercettato - che deve im-
mediatamente attaccare in battaglia (cioè l’unità o forza attivata e che sta muovendo sarà l’attaccante, 
quella che intercetta sarà il difensore). Tutti i difensori non entro un forte o fortezza devono partecipare 
[7.1]; 
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 se fallisce, le unità che muovono possono continuare normalmente. 

 

6.711 Se unità intercettano in uno spazio dove la loro parte ha una palizzata non occupata, questa non viene 
catturata ma rimane sul posto e va a loro beneficio nella seguente battaglia [eccezione a 6.51].. 

 

6.712 Se un’unità ausiliaria viene intercettata mentre tenta di infiltrarsi in uno spazio con forte o fortezza ne-
mica, questa attacca le unità intercettanti in una normale battaglia fuori della fortificazione, ma chi si infiltra 
(solo) deve ritirarsi - senza tener conto di chi vinca. 
Chiarimento: prima, tentate l’intercettazione. Poi, le unità che hanno iniziato nello spazio di forte/fortezza 
possono ritirarsi dentro (le unità che intercettano devono combattere). 
 

6.72 Chi può intercettare. Per ogni spazio dove un’unità o forza nemica entra, potete tentare 
l’intercettazione con UNA qualsiasi forza o unità singola non assediata che sia adiacente o nello stesso spa-
zio. I comandanti non possono intercettare da soli. Una forza che intercetta può non includere tutte le unità di 
uno spazio, e non può eccedere i limiti di comando del comandante in capo e di qualsiasi comandante su-
bordinato [5.34]. 

 

6.721 Un’unità ausiliaria da sola (con o senza comandante) che entra in uno spazio di terre selvagge o mon-
tagna può essere intercettata SOLO da una singola unità ausiliaria nemica (con o senza comandante). 

Eccezione: questa limitazione non si applica all’intercettazione contro infiltratori entro lo stesso spazio [6.62] 

 

6.722 Le unità che entrano in uno spazio che è già occupato da unità amiche non assediate (non comandanti 
da soli) o fortificazioni amiche NON possono essere intercettate. 

 

6.723 I comandanti che muovono da soli NON possono essere intercettati. 
 

6.724 Le unità non possono intercettare un nemico lasciando il loro spazio. 
ESEMPIO: Se l’intercettazione contro una unità che tenta di infiltrarsi [6.62] fallisce, o se non viene effettuato 
alcun tentativo, qualsiasi unità infiltrata non può tentare l’intercettazione contro l’unità che si infiltra nello spa-
zio seguente dove entra. Se tutte le unità che assediano lasciano uno spazio, le unità in precedenza assedia-
te non possono intercettare nel primo spazio dove entrano. 
 

 
 
Esempio: Ossipee e Concord contengono ognuno due unità Provinciali inglesi ed Ossipee anche un Ranger. 
Un’unità francese Coureurs si trova a White Mountain North e intende muovere a Casco Bay, poi a Por-
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tsmouth, poi o Gloucester per fare raid. Solo i Rangers possono tentare di intercettare i Courers a casco Bay, 
che è di terre selvagge, ed ha successo con un tiro di dado da 4-6. Se falliscono ed i Couriers entrano a Por-
tsmouth - uno spazio coltivato - uno (solo) dei due Provinciali in Concord può tentare di intercettare i Courers 
a Portsmouth. Se Concord contenesse anche il comandante Bradstreet, questi ed entrambi i provinciali pos-
sono tentare di intercettare a Portsmouth assieme, con un +1 per Bradstreet, ed ha successo con 3 o più. 

 

6.8 Evitare la Battaglia 
UNA qualsiasi forza o singola unità non assediata in uno spazio che sta per essere attaccato, può tentare di 
Evitare Battaglia. Una forza che evita battaglia può non includere tutte le unità di uno spazio, e non può ec-
cedere i limiti di comando del comandante in capo e di qualsiasi subordinato [5.34]. Tirate un dado e somma-

tevi il valore Tattico del comandante, se vi è. Con un tiro modificato di 4 o più, l’unità o forza che evita batta-
glia viene piazzata in un singolo spazio adiacente. 

Eccezione: in spazi di terre selvagge e montagna, una unità ausiliaria o una forza le cui unità sono solo ausi-
liarie può automaticamente Evitare gli attaccanti che non hanno ausiliari. 

 

6.81 Lo spazio adiacente in cui le unità che evitano battaglia muovono non può essere quello da dove è ve-
nuto l’attaccante, né può contenere fortificazioni o unità nemiche non assediate. 

 

6.811 Le unità inglesi in uno spazio con segnalino anfibio possono Evitare la Battaglia direttamente in qualsi-
asi porto controllato dall’inglese [6.432]. 

 

6.82 Se tutte le unità difendenti evitano il combattimento con successo, la forza o unità attiva può continuare 
a muovere. Se muove ancora nello spazio del difensore, questi può ancora tentare di Evitare la Battaglia. 
Eccezione: se lo spazio ha una fortificazione nemica, le unità attive devono fermarsi. Se è un forte o fortez-
za, ponete un segnalino di Assedio 0. Se è una palizzata, viene catturata - giratela e assegnate 1 VP - men-
tre gli ausiliari senza truppe addestrate devono fare Raid. 

 

6.83 Una forza o unità può Evitare la Battaglia fuori da uno spazio con forte o fortezza mentre altre unità ri-
mangono dentro [8.1]. Ma se fallisce di Evitare la Battaglia, il gruppo che evita deve difendere in una batta-
glia, mentre il gruppo entro la fortificazione rimane dentro. 
Chiarimento: la dichiarazione se rimanere dentro o fuori dalla fortificazione avviene prima che si tiri per Evi-
tare la Battaglia. 
 

6.84 Le unità intercettanti e quelle intercettate non possono Evitare la Battaglia. Le unità intercettanti che fal-
liscono il loro tentativo di intercettazione non possono evitare la Battaglia se attaccate in seguito durante la 
stessa mossa nemica. 
 

6.85 Un giocatore non può Evitare la Battaglia da uno spazio con alcune unità e tentare di intercettare in esso 
con altre nel corso dello stesso movimento nemico - deve scegliere l’una o l’altra cosa. 

 

 

 

7.0 BATTAGLIE 
 

7.1 In generale 
Si ha una battaglia quando una forza o unità attiva (attaccante) muove in uno spazio che contiene unità ne-
miche (difensore). Con l’eccezione delle unità e/o comandanti entro un forte o fortezza [8.1], la battaglia in un 
tale spazio è obbligatoria e tutti vi devono partecipare. 
Importante: le battaglie sono diverse dagli assalti, che sono combattimenti tra unità assedianti ed assediate 
[9.0]. 

 

7.2 Risoluzione delle battaglie 
Le battaglie sono risolte con la procedura seguente. 
1. Determinare se partecipa della Milizia [7.3]. 
2. L’attaccante e poi il difensore, se desiderano, giocano uno o più eventi per influenzare il combattimento. 
3. Ogni parte somma i suoi fattori di combattimento per determinare la propria colonna sulla Tabella del 

Combattimento, vi applicano i modificatori al tiro di dado (DRM) o altre modifiche, e tirano un dado. 
4. Si registrano le perdite di unità e comandanti, se vi sono, secondo quanto indicato dalla Tabella del Com-

battimento. 
5. Si determina il vincitore [7.8] e gli si assegnano i VP. 
6. Qualsiasi milizia torna nella propria casella e il perdente si ritira. 
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7.3 Milizia 
Quando una battaglia deve avvenire in uno spazio COLTIVATO originariamente amico (incluso fuori da un 
forte o fortezza), o qualsiasi o tutte le unità della Milizia nella casella corrispondente di quel Dipartimento pos-
sono partecipare. Il possessore le pone semplicemente nello spazio della battaglia. Dal momento che Loui-
sburg non fa parte di alcun Dipartimento, non si può mai schierare la Milizia lì. 
Eccezione: non si può schierare la Milizia per la battaglia se vi è un segnalino di “Raid” in quel Dipartimento 
quell’anno, ma vedere 10.2. 

 

7.4 Eventi che influenzano il combattimento 
L’attaccante deve giocare tutte le carte di evento che desidera usare per la battaglia prima del difensore. 
Esempio: il difensore gioca la carta “trinceramenti” [fieldworks] e piazza un segnalino corrispondente nello 
spazio. Anche l’attaccante ha la stessa carta, ma non la può giocare per rimuovere il segnalino per questa 
battaglia, in quanto deve giocare per primo tutte le sue carte. 
 

7.5 DRM e spostamenti di colonna 
La Tabella del Combattimento elenca i DRM e le altre modifiche per i tipi di unità in alcuni terreni, i coman-
danti, le palizzate e le carte di evento. 

 

7.51 Per le Battaglie, Assedi [8.231], Assalti [9.0] e Raid [10.0], la parte attiva somma il Valore Tattico del 
comandante attivato e la parte non attiva il Valore Tattico di un qualsiasi comandante che abbia il valore di 
Comando maggiore in quello spazio. Per l’Intercettazione [6.7] o per evitare la Battaglia [6.8], usate il coman-
dante della forza che effettua il tentativo. Per i Raid con unità ―lasciate‖ [10.13], usate qualsiasi comandante 
nello spazio che potrebbe comandare la forza. Non si applicano nel combattimento i limiti per l’attivazione 
delle forze [5.34].  
 

7.52 Se solo una parte in una Battaglia (non Assalto) in terre selvagge o montagna ha Ausiliari o Fanteria 
Leggera, l’altra parte subisce un DRM -1. 

 

7.53 Se solo una parte in una Battaglia (non Assalto) in terreno coltivato ha Regolari, l’altra parte subisce un 
DRM -1. 
 

7.54 Se si attacca in Sbarco Anfibio e/o contro difensori in uno spazio con palizzata, l’attaccante subisce un -
1 per ciascuno di questi casi. 
 

7.55 Se si attaccano difensori sotto un segnalino di Trinceramenti (indipendentemente da quando è stato po-
sto il segnalino o di che tipo di unità difende), l’attaccante sposta il combattimento di una colonna a sinistra 
(un segnalino di Trinceramenti per spazio). 
 

7.56 Se solo una parte in una Battaglia (non Assalto) in terre selvagge o montagna ha giocato un evento Im-
boscata!, la sua forza di combattimento è raddoppiata (prima di qualsiasi spostamento di colonna) e spara 
per prima. L’altra parte subisce per prima le perdite, poi spara con la sua forza di combattimento superstite. 
 

7.6 Perdite di livello di forza 
Il fuoco sulla Tabella del Combattimento da parte di entrambi causa un certo numero di perdite di livello di 
forza. A meno che sia stato giocato un evento di Imboscata [Ambush], i risultati sono simultanei. Comunque, 
l’attaccante deve assegnare le sue perdite (girare le unità e/o eliminarle) prima che il difensore assegni le 
proprie. 

 

7.61 Tutte a piena forza hanno due ―livelli‖. Un’unità a piena forza che perde un livello viene girata. Un’unità a 
forza ridotta (già ―girata‖) che perde 1 livello viene eliminata. Quando sono eliminate, le unità Regolari e Cou-
rier sono rimosse permanentemente dal gioco. Le unità Provinciali, Fanteria Leggera, Indiani, Milizia e Ran-
ger possono invece rientrare in gioco giocando la carta appropriata. 

 

7.62 Il possessore sceglie quali unità subiscono le perdite, ma almeno la metà (arrotondando per eccesso) 
delle perdite di livello deve essere soddisfatta da unità Addestrate, se vi sono. Questo ha precedenza su 
7.63. 
ESEMPIO: se si subiscono 5 perdite in una battaglia, almeno tre livelli devono essere assegnati ad unità Ad-
destrate se vi sono almeno 3 livelli di forza di unità Addestrate nel gruppo. 
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7.63 Eccetto per quanto detto sulle perdite delle unità Addestrate, un giocatore non può assegnare le perdite 
totali di una battaglia eliminando alcune unità e lasciandone altre a piena forza. 
Esempio: tre unità indiane ed una di fanteria leggera (a piena forza) subiscono un risultato di 3 perdite in bat-
taglia. La fanteria leggera viene eliminata ed un livello di forza è subito dall’indiano (7.62 ha precedenza su 
7.63). 

 

7.64 I comandanti non sono mai rimossi per perdite. Se tutte le unità sono eliminate in battaglia, i comandanti 
si ritirano [7.9]. 
 

7.7 Perdite dei comandanti 
I comandanti delle due parti possono essere uccisi (rimossi dal gioco). Se tirate un ―1‖ o ―6‖ (prima delle mo-
difiche) e causate almeno una perdita di livello, l’avversario deve tirare un dado per OGNI suo comandante 
coinvolto nella battaglia. Con un ―1‖ il comandante viene ucciso. 
 

7.8 Vincitore / sconfitto 
Se una sola parte ha unità sopravvissute, vince la battaglia. Altrimenti, la parte che ha causato il maggior 
numero di perdite di livello vince. In caso di parità vince il difensore. La parte che ha causato più perdite sulla 
Tabella della Battaglia vince nel caso entrambe le parti siano eliminate. Anche in questo caso il difensore vin-
ce in caso di parità. 

 

7.81 Il vincitore della battaglia ottiene 1 VP se la parte perdente includeva almeno un’unità Regolare o più di 
4 unità di qualsiasi tipo. 

 

7.82 Sbaragliamento. Se non vi sono fortificazioni in difesa e l’attaccante ha eliminato tutte le unità nemiche 
senza subire alcuna perdita di livello, l’attaccante può continuare a muovere come se lo spazio non fosse sta-
to occupato. 

 

7.9 Ritirata 

 

7.91 Nella fase 6 della battaglia, le unità di Milizia sopravvissute tornano nella propria casella (le unità ridotte 
rimangono ridotte). Ritirate poi i comandanti ed unità sconfitti di uno o più spazi adiacenti allo spazio dove è 
avvenuta la battaglia (i difensori possono dividersi). 
Eccezioni: le unità che si difendono fuori da un forte o fortezza possono ritirarsi dentro [8.1]. Gli inglesi che si 
ritirano da uno spazio “Amph” possono essere posti in un porto controllato [6.43] entro i soliti limiti [7.92]. 
 

7.92 Qualsiasi unità o comandante che si ritira e che non può soddisfare i requisiti che seguono, viene elimi-
nata: 

 Il francese non può mai ritirarsi con movimento navale (e pertanto non si può ritirare da Louisburg). 
L’inglese può ritirarsi da uno spazio anfibio [6.432]. 

 Lo sconfitto non si può ritirare in uno spazio che ha unità nemiche o fortificazioni non assediate. 

 I difensori non possono ritirarsi in uno spazio dal quale è entrato il nemico. 

 Gli attaccanti devono ritirarsi nello spazio da dove sono entrati. 

 Le truppe addestrate devono ritirarsi in uno spazio coltivato o fortificazione amica. 
Nota: questo significa che può essere molto rischioso, ad esempio, spostare le truppe addestrate nelle terre 
selvagge senza assicurarsi una linea di ritirata attraverso palizzate o forti. 
ESEMPIO: Un gruppo di difensori che contiene una unità Addestrata, una Ausiliaria ed un comandante è ob-
bligato a ritirarsi. Il difensore ha varie opzioni. Tutti possono ritirarsi assieme in uno spazio coltivato o di forti-
ficazione. L’unità addestrata può ritirarsi in un tale spazio, mentre la ausiliaria si ritira in uno spazio di terre 
selvagge o montagna, ed il comandante può accompagnare una qualsiasi delle unità o ritirarsi da solo in un 
terzo spazio. 
NOTA. Vedere 6.53 per i comandanti da soli in uno spazio. 
 

 

8.0 FORTI, FORTEZZE ED ASSEDI 
 

8.1 Battaglie fuori da forti o fortezze 
Quando le unità muovono in uno spazio che contiene sia unità nemiche che un forte o fortezza non assediata 
nemica, il difensore deve decidere quali unità e comandanti si difendono dentro e quali fuori. I giocatori pos-
sono designare le unità ―dentro‖ ponendole sotto il segnalino di forte o direttamente sul simbolo di fortezza. I 
difensori con una palizzata NON possono evitare un attacco andando ―dentro‖ - normalmente si ha una bat-
taglia con l’attaccante che subisce un DRM di -1 per la palizzata. 



WILDERNESS WAR   GMT GAMES 2001 - 2010 

 

I Giochi dei Grandi - Verona - 16 - 

Chiarimento: Se ci si infiltra in uno spazio di forte o fortezza [6.6], la parte inattiva prima tenta 
l’Intercettazione [6.7]. Poi, le unità che hanno iniziato nello spazio di forte/fortezza possono ritirarsi dentro (le 
unità intercettanti devono combattere). 

Chiarimento: la dichiarazione di “dentro” o “fuori” avviene prima che si tiri per il tentativo di evitare la Batta-
glia. 

 

8.11 Non più di 4 unità ed un numero qualsiasi di comandanti possono difendersi entro un forte. Non vi sono 
limitazioni di numero per le fortezze. 

 

8.12 Se qualsiasi unità difende fuori, combatte una battaglia senza l’aiuto della fortificazione né di qualsiasi 
unità o comandante entro di essa. 

 

8.13 Se i difensori perdono una battaglia fuori da un forte o fortezza, si ritirano normalmente in spazi adiacen-
ti, oppure alcune o tutte le unità possono ritirarsi entro la fortificazione (fino a 4 unità in un forte). 
 

8.2 Assedi 

 

8.21 Se unità amiche si trovano in uno spazio con forte o fortezza nemica (non palizzata) e non vi sono unità 
nemiche fuori dalla stessa, il forte o fortezza viene assediato. Ponete un segnalino di Assedio 0 [siege 0] nel-
lo spazio. Qualsiasi spazio con un segnalino di assedio (0, 1 o 2) su di esso è ―assediato‖ e qualsiasi unità 
dentro il forte o fortezza è ―assediata‖. 
ESEMPI: si ha il piazzamento del segnalino di Assedio 0 immediatamente dopo che i difensori hanno perso 
una battaglia fuori da un forte o fortezza amica, se tutte le unità scelgono di difendersi dentro, o se unità ne-
miche si muovono in uno spazio altrimenti non occupato con forte o fortezza. 
NOTA: ricordate che solo un’unità o forza che include truppe Addestrate può entrare in uno spazio con forte o 
fortezza che non sia già assediata [6.51]. Le palizzate, sebbene siano incluse tra le fortificazioni, non possono 
mai essere assediate. Danno un DRM in battaglia ma sono eliminate se il difensore perde la battaglia [6.5]. 
 

8.22 Spazi assediati. Uno spazio con fortezza assediata (o fortezza/porto) non è controllato da nessuno per 
il movimento navale, rinforzi, vittoria o prerequisiti per il gioco di un evento [eccezione: 13.12]. I rinforzi non 
possono mai essere posti in uno spazio assediato, sebbene le unità fuori possano tornare a piena forza. Le 
unità ed i comandanti che sono dentro una fortificazione sotto assedio non possono essere rimossi né recu-
perare la piena forza con un evento. Se l’assedio è in seguito interrotto, possono essere ripristinate o rimosse 
solo da nuovi eventi. 
Eccezione: le unità assediate possono perdere livelli ed essere rimosse dalla carta “Vaiolo (Small Pox)” 
 

8.23 Risoluzione di un assedio. Per catturare un forte o fortezza, gli assedianti devono prima aumentare il 
―livello di assedio‖ tirando sulla Tabella dell’Assedio. Il livello inizia a zero e può essere aumentato ad 1 o 2. 

 

8.231 Per aumentare il livello di assedio, l’assediante deve iniziare una Fase di Azione nello spazio assediato 
(vi è già un segnalino di assedio) e deve comprendere truppe Addestrate rifornite [12.0] ed almeno un co-
mandante. L’assediante attiva poi un comandante con il livello di comando più elevato nello spazio (senza 
tener conto di quante unità o comandanti subordinati sono presenti). Non vi è movimento. Un giocatore può 
giocare l’evento ―Coehorns‖. Poi il giocatore attivo tira un dado e consulta la Tabella dell’Assedio, applicando 
tutti i modificatori, infine modificando il livello di assedio se del caso. I possibili DRM sono: 

 Sommate il Valore Tattico del comandante assediante. 

 Sottraete il Valore Tattico del comandante difendente. 

 Se l’assediante ha giocato l’evento ―Coehorns”, sommate +2; se lo ha giocato il difensore, sottraete -
2. 

 Se l’assedio è contro Louisburg, sottraete -1. 
Chiarimento: Per tirare sulla Tabella dell’Assedio, una FORZA (non un singolo comandante o unità) deve es-
sere attivata, sebbene si possan ignorare i limiti di forza. Ad esempio, se Loudoun è il comandante di rango 
più alto in uno spazio di assedio, si deve giocare una carta da ―3‖ per tirare sulla Tabella dell’Assedio. 
Chiarimento: L’evento Resa! può essere giocato dopo Coheorns. Un tiro di dado per l’assedio può consentire 
l’evento Resa! anche se il livello di assedio della fortificazione [8.24] è stato raggiunto. La Resa! non impedi-
sce l’effetto di Massacro! 
 

8.232 Se uno spazio assediato diviene privo di assedianti, rimuovete il segnalino di assedio. 

 

8.24 Possibilità di assalto. Se il livello di assedio raggiunto è 1 per i forti o 2 per le fortezza, l’assediante può 
immediatamente assaltare [9.0] in quella Fase di Azione. L’assalto non è obbligatorio ma, una volta dichiara-
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to, deve procedere anche se il difensore attende fino ad allora per giocare la carta “Coehorns” Gli spazi con 
forte o fortezza non occupati devono essere assaltati. 
Eccezione: una fortezza catturata, in origine nemica, che il catturante lascia incustodita torna immediatamen-
te sotto controllo nemico, assegnando al possessore 3 VP. 
 

8.25 Rompere l’assedio. I comandanti ed unità assediati possono essere attivati normalmente. Non posso-
no lasciare lo spazio, ma possono attaccare il gruppo assediante in una battaglia fuori dalla fortificazione. La 
Milizia vi può partecipare. 

 

8.251 Se delle unità muovono in uno spazio nel quale il nemico sta assediando, le unità amiche entro il forte 
o fortezza possono partecipare alla battaglia anche se non sono state attivate. 

 

8.252 Se le unità  assediate perdono la battaglia, tornano dentro e rimangono sotto assedio. Le unità che so-
no entrate da uno spazio adiacente non possono ritirarsi dentro. 
 
 

9.0 ASSALTI 
 

9.1 In generale 
Il combattimento per catturare un forte o una fortezza viene detto ―Assalto‖. Per assaltare, un gruppo attivo 
non deve aver mosso ed il forte o fortezza deve aver raggiunto il suo livello di assedio (1 per un forte, 2 per 
una fortezza). 

 

9.11 Si può avere un assalto immediatamente dopo che il livello di assedio viene raggiunto. Se il livello di as-
sedio si è raggiunto in una Fase di Azione precedente, la forza assediante (deve includere un comandante) 
può essere attivata per assaltare senza tirare sulla Tabella dell’Assedio. 
 

9.12 Come in tutti i combattimenti, si ignorano i limiti di attivazione della forza (partecipano tutte le unità e 
comandanti). Se una forza attivata da un evento ―Campagna‖ entra in uno spazio dove la seconda forza atti-
vata sta assediando, entrambe possono essere combinate per un successivo assalto, sebbene la forza che 
ha mosso non verrebbe più attivata. 

 

9.13 Ad un Assalto si applicano questi DRM e spostamenti di colonna: 

 Entrambe le parti sommano il Valore Tattico del proprio comandante (quello di rango più alto). 

 Aggiungete 2 alla parte che ha giocato l’evento Coheorns in quella fase (anche per influenzare il tiro di 
dado per l’assedio). 

 L’attaccante subisce automaticamente uno spostamento di colonna a sinistra. 

 

9.14 Un assalto funziona come una battaglia, con le differenze seguenti: 

 Non vi prende parte la Milizia; 

 i livelli persi da entrambe le parti devono prima essere subiti da truppe addestrate, se vi sono (anche se 
alcune unità vengono eliminate prima che altre non addestrate siano ridotte); 

 nessuna ritirata; 

 nessun VP per il combattimento - solo per la cattura del forte o fortezza [9.22] 
 

9.2 Vincitore / sconfitto 
L’attaccante deve ottenere un livello di perdite SUPERIORE al nemico per vincere un Assalto, altrimenti vince 
il difensore. L’eliminazione di tutte le unità difendenti NON è sufficiente per vincere: i forti non occupati e le 
fortezze continuano a difendersi sulla colonna zero della Tabella del Combattimento. 

 

9.21 Se vince il difensore, l’assedio continua. 

 

9.22 Se vince l’attaccante, una fortezza viene catturata intatta. Un forte viene rimpiazzato con un forte in co-
struzione della nazionalità dell’attaccante (per rappresentare il danno al forte catturato). Le unità ed i coman-
danti che difendono dentro sono eliminati. Rimuovete il segnalino di assedio ed assegnate 2 VP per un forte 
o 3 VP per un fortezza. 
Ricordate che mantenere il controllo di una fortezza nemica catturata impone l’occupazione da parte di alme-
no un’unità amica o segnalino “Amph”. 
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10.0 RAID 
I raid che hanno successo danno VP, distruggono le palizzate, eliminano le unità indiane, bloccano lo schie-
ramento di alcune milizie. Un raid fallito nel gioco non significa che non si sono causati danni - solo che que-
sti non hanno avuto un particolare impatto politico o militare. 
 

10.1 Bersagli 
Qualsiasi unità Ausiliaria non raggruppata con unità addestrate, che termina l’attivazione in qualsiasi tra gli 
spazi seguenti deve fare un raid (tirare sulla Tabella dei Raid): 

 uno spazio coltivato originariamente nemico, oppure: 

 una qualsiasi palizzata nemica, oppure: 

 un insediamento con le corrispondenti unità indiane correntemente sulla mappa (un insediamento ―allea-
to‖ del nemico) 

Chiarimento: Tutte le unità e comandanti in uno spazio fanno raid assieme con un singolo tiro di dado. 

 

10.11 Gli spazi con forte, fortezza, palizzate amiche o truppe addestrate non possono subire un raid. 

 

10.12 Le unità attive fanno ancora raid dopo aver combattuto una battaglia [5.36]. 
ESEMPIO: un’unità ausiliaria muove in uno spazio con palizzata occupato dal nemico e - se le unità nemiche 
perdono la battaglia e si ritirano - l’unità ausiliaria deve fare raid contro la palizzata ora non più occupata. 

 

10.13 Una forza può ―lasciare‖ unità ausiliarie e comandanti in qualsiasi spazio dove passa. Le unità Ausilia-
rie lasciate fanno raid, usando il comandante di comando più elevato con esse, dopo che la forza che le ha 
lasciate ha terminato di combattere una eventuale battaglia. 
 

10.2 Schieramento della milizia contro i raid 
Se si ha un raid contro una palizzata in uno spazio nemico COLTIVATO, il nemico può piazzare UNA unità di 
Milizia proveniente dalla Casella del Dipartimento cui appartiene lo spazio che subisce il raid. Lo può fare 
senza tener conto se vi sia o meno un segnalino di raid in quel Dipartimento (cioè l’eccezione in 7.3 non 
blocca questo tipo di schieramento della Milizia). 
Eccezione: la Milizia non si può schierare se le unità che fanno raid hanno già combattuto una battaglia nello 
spazio di palizzata in quella Fase di Azione. 

 

10.21 Se una Milizia si schiera, le unità in raid devono immediatamente attaccarla (nella palizzata) in una bat-
taglia. Dopo la battaglia, la Milizia che sopravvive torna nella sua casella. 

 

10.22 Se vince chi fa il raid, effettua il raid normalmente. 

 

10.23 Se perde, si ritira normalmente (non Vanno a Casa). 

 

10.3 Risoluzione di un Raid 
Primo, il difensore può giocare l’evento Case Fortificate [―Blockhouses‖]. Poi il giocatore che fa il raid tira un 
dado sulla Tabella dei Raid. Usate la colonna ―Palizzata/Insediamento‖ o ―Coltivato‖ a seconda dello spazio 
attaccato (per una palizzata o un insediamento nemico in terreno coltivato, usate la colonna ―Palizza-
ta/Insediamento‖), ed applicate qualsiasi DRM. 

 Aggiungete il Valore Tattico del comandante. 

 Aggiungete +1 se chi fa raid sono unità Ranger. 

 Sottraete -1 se il Raid avviene in un Dipartimento in cui la Casella della Milizia ha 2 o più unità di Milizia 
(ridotte o a piena forza). 

ESEMPIO: se due o più unità di Milizia (anche se ridotte o che hanno appena partecipato ad una battaglia) si 
trovano nella Casella del Dipartimento, applicate un -1 al raid (anche se contro una palizzata o insediamento) 
entro il loro Dipartimento. La Milizia modifica il raid dalla propria casella del Dipartimento senza schierarsi sul-
la mappa. 
 

10.31 I raid possono avere successo o fallire e possono dare perdite (a scelta del possessore) di livelli o di 
comandanti a chi fa raid. Se ha successo: 

 Ponete un segnalino di Raid. 

 Eliminate qualsiasi palizzata presente nello spazio. 

 Eliminate le unità indiane non assediate, dovunque siano sulla mappa, appartenenti all’insediamento che 
ha subito il Raid, e 
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 Ottenete ½ VP durante la fase di Rimozione dei Segnalini di Raid (arrotondate per eccesso il totale). 
 

10.32 Se si tira un ―1‖ prima delle modifiche in qualsiasi Raid - o un ―6‖ in un raid contro una palizzata o inse-
diamento alleato al nemico - tirate un altro dado per ogni comandante coinvolto. Un tiro di ―1‖ uccide il co-
mandante. 
 

10.33 Spazi che hanno subito Raid in precedenza. Per VP aggiuntivi, potete aggiungere segnalini di Raid 
in spazi che già li contengono SOLAMENTE contro palizzate o insediamenti correntemente alleati del nemico 
– NON in uno spazio vuoto coltivato che ha già un segnalino di Raid. Gli Ausiliari che terminano il movimento 
da soli in uno spazio vuoto di terreno coltivato con un segnalino di Raid devono tirare lo stesso sulla Tabella 
dei Raid e poi Vanno a Casa - anche se il successo non avrebbe alcun effetto. 
 

10.4 Andare a Casa 
Senza tener conto del risultato di un Raid, tutti gli attaccanti sopravvissuti si ridispongono immediatamente. 
Gli indiani devono ridisporsi se non sono in una fortificazione durante la Fase di Indiani & Comandanti Torna-
no a Casa al termine di ogni anno (4.0 B.3). 

 

10.41 Indiani. Prendete l’unità indiana e ponetela nel suo insediamento di origine.  
 

10.411 Se il suo insediamento è occupato dal nemico l’unità in raid viene eliminata. 
 

10.412 Se l’unità è un Cherokee, viene eliminata. Eccezione: vedere 10.422. 

 
NOTA: un’unità indiana non Cherokee che Torna a Casa nel suo insediamento è ancora disponibile per 
l’attivazione in una Fase di Azione seguente. 

 

10.413 Un’unità indiana che Va a Casa può essere accompagnata da qualsiasi comandante o unità di Cou-
reurs de Bois raggruppati con essa. 

 

10.42 Non indiani. I Coureurs de Bois, Rangers ed i comandanti sono immediatamente posti nella più vicina 
fortificazione amica non assediata (a scelta del possessore).  
 

10.421 La vicinanza viene determinata contando gli spazi connessi, senza tener conto della presenza nemica 
o del terreno. 
 

10.422 Qualsiasi indiano raggruppato con un comandante lo può accompagnare nella fortificazione più vici-
na. 
NOTA: Questo significa che i Cherokee che fanno raid sono eliminati a meno che non lo facciano assieme ad 
un comandante inglese, in quanto “Andare a Casa” per loro significa andare fuori mappa. 
 
 

11.0 ATTRITO 
Gli eserciti del 18° secolo dovevano sottostare al ciclo delle stagioni, riunendosi per le campagne in primave-
ra e disperdendosi per trovare riparo prima dell’arrivo dell’inverno - particolarmente nelle terre selvagge. I 
giocatori sono obbligati a fare lo stesso con le loro truppe se intendono evitare perdite in inverno. 
 

11.1 Chi subisce l’Attrito 
In ogni Fase di Attrito Invernale, le truppe Addestrate possono subire perdite. Tutte le truppe Addestrate as-
sediate sono soggette all’Attrito, come quelle che NON occupano uno degli spazi seguenti: 

 uno spazio coltivato originariamente amico, oppure: 

 un forte non assediato o palizzata con non più di 4 unità amiche di qualsiasi tipo (i comandanti non conta-
no); oppure: 

 una fortezza non assediata. 
 

11.2 Perdite per Attrito 
Applicate le perdite ad ogni gruppo: 

 primo, eliminando la metà (arrotondate per eccesso) delle unità Addestrate ridotte (a scelta del possesso-
re); 

 secondo, riducendo OGNI unità Addestrata a piena forza. 

Eccezione: l’ultimo livello di forza amico in uno spazio (cioè una unità ridotta e da sola) non viene mai ri-
mosso per Attrito. 
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ESEMPIO: un gruppo di 3 unità addestrate ridotte e 2 a piena forza si trova in un forte nelle terre selvagge 
nel corso dell’Attrito Invernale. Il possessore deve eliminare 2 delle unità ridotte e poi girare entrambe le unità 
a piena forza dalla parte ridotta. 
 

 

12.0 RIFORNIMENTO 

 

12.1 In generale 
Le unità Addestrate (solamente) devono tracciare una linea di rifornimento ad una fortezza originariamente 
amica per avere piena efficienza. Le unità inglesi possono anche tracciare il rifornimento ad un porto cattura-
to o spazio con il segnalino Amph. La fonte di rifornimento deve essere controllata e non assediata. 
 

12.2 La linea di rifornimento 
La linea di rifornimento si compone di una serie non interrotta di spazi, nessuno dei quali occupati da fortifi-
cazioni non assediate o unità nemiche. Un forte o fortezza nemico sotto assedio NON blocca il rifornimento. 

 

12.21 Ogni spazio - eccetto quello rifornito - deve inoltre essere almeno di uno di questi tipi: 

 Connesso via acqua ad ogni spazio adiacente della catena (incluso lo spazio rifornito, se adiacente), op-
pure: 

 Coltivato, oppure: 

 Fortificazione amica, oppure: 

 Amphib. 
 
Importante:Le unità in uno spazio di terre selvagge o montagna non è necessario abbiano una fortificazione 
per essere in rifornimento, fintanto che lo spazio seguente della linea di rifornimento abbia una delle caratteri-
stiche sopra dette. 
ESEMPIO: Un’unità regolare in uno spazio di terre selvagge potrebbe tracciare il rifornimento in una palizzata 
amica adiacente, da lì attraverso una connessione di fiume ad uno spazio vuoto di terre selvagge, da lì attra-
verso la riva di un lago ad un’altra palizzata, da lì ad uno spazio di montagna con un forte amico, da lì ad uno 
spazio coltivato ed infine da lì ad una fortificazione amica. 
 

12.3 Effetti della mancanza di rifornimento 
Le unità Addestrate che non possono tracciare una linea di rifornimento hanno limitazioni alle loro attività.  

 Non possono costruire forti o palizzate 

 Non possono tirare sulla Tabella dell’Assedio (o usare l’evento Resa [―Surrender‖]) 

 Non possono tornare a piena forza 
Importante: uno spazio è “rifornito” nel momento in cui si stabilisce una linea di rifornimento. Pertanto, un 
giocatore potrebbe usare una carta di valore 2, per esempio, per piazzare una palizzata che crea una linea di 
rifornimento ad un secondo spazio ed immediatamente piazzare lì una seconda palizzata. 
NOTA: se degli assedianti vanno fuori rifornimento, il livello di assedio non cambia, eccetto che non si tira 
sulla Tabella dell’Assedio fino a quando non si ristabilisce una linea di rifornimento. 
 
 

13.0 VITTORIA 
 

13.1 Come vincere 

 

13.11 Vittoria immediata. Si controlla nel corso di ogni Fase di Controllo della Vittoria (4.0 B.6) se vale una 
di queste condizioni. 

 Se l’inglese controlla [2.0] tutte le fortezze più Niagara e Ohio Forks, vince senza tener conto dei VP. 

 Se una delle parti ha 11 VP o più, vince. 

 Dopo il 1759, il francese vince se ha almeno tanti VP quanti indicati nelle caselle della Tabella dei VP per 
l’anno (8 nel 1760; 5 nel 1761). 

 

13.12 Per gli scenari che terminano nel 1759. Se non è accaduto nulla di cui sopra per la fine del 1759, 
l’inglese vince se controlla tutte le fortezze originariamente inglesi più 2 dei seguenti 4 spazi: Quebec, Mon-
treal, Niagara e Ohio Forks. Altrimenti, vince chi ha almeno 1 VP. 
Per queste condizioni solamente [quale eccezione ad 8.22], l’inglese controlla una fortezza assediata control-
lata originariamente inglese A MENO CHE la forza assediante non si qualifichi per tirare sulla Tabella 
dell’Assedio [8.231]. 
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13.13 Per gli scenari che terminano nel 1762. Il francese vince alla fine del 1762 se ha almeno 1 VP e 
l’inglese vince se ha almeno 5 VP. 

 

13.14 Qualsiasi altro risultato è un pareggio. Eccezione: in un torneo, un pareggio si considera una vittoria 
francese. 
 

13.2 Punti vittoria 

 

13.21 Si assegnano i Punti Vittoria (VP) nel corso del gioco come specificato nella Tabella dei Punti Vittoria. 
Quando l’inglese o il francese ottiene VP, spostate il segnalino dei VP di quel numero di spazi verso la parte 
rispettiva della Tabella. Per indicare un punteggio superiore a 10, girate il segnalino dalla parte con la scritta 
―+10‖. 

 

13.22 Nella fase di Rimozione dei Segnalini di Raid (4.0 B.4), date ½ VP per ogni segnalino di Raid che avete 
posto sulla mappa, arrotondando il totale per eccesso per entrambe le parti (in altre parole, ottenete 1 VP per 
ogni raid dispari che abbia successo). 

 

13.23 Quando cambia di mano Niagara o Ohio Forks - ovvero sono occupati esclusivamente da unità e/o for-
tificazioni dell’altra parte - la parte che li prende ottiene 1 VP (oltre a qualsiasi VP per la cattura di fortificazioni 
o per la vincita di battaglie). 
 

13.3 Puntate 
Nei tornei, o se i giocatori desiderano giocare dalla stessa parte, si deve seguire la procedura seguente: ogni 
giocatore scrive una puntata di almeno zero VP. Chi punta di più gioca dalla parte che desidera, l’altro gioca-
tore inizia però con un numero di VP a suo favore pari alla puntata. Se la puntata è uguale, tirate un dado e 
chi vince prende la parte che vuole. Chi perde ottiene i VP puntati. 
NOTA: I giocatori nei tornei nello scenario Annus Mirabilis tendono a puntare 1 o 2 punti per giocare con il 
francese. 

 
14.0 REGOLE OPZIONALI 
 
Le regole che seguono sono risultate popolari tra i gruppi di giocatori, particolarmente negli scenari più lun-
ghi. Potete usarle solo con l’accordo di entrambi i giocatori. 
 

14.1 Se una delle carte #67 William Pitt o #69 Rivoluzione Diplomatica è stata giocata come evento e l’altra è 
tra gli scarti, la parte che potrebbe giocare l’evento non giocato riceve automaticamente quella carta nella 
sua mano seguente [5.21]. 
 

14.2 Un segnalino di raid nemico posto entro un Dipartimento [10.31] causa immediatamente una perdita di 
livello di forza ad una unità di Milizia in quel Dipartimento (a scelta del possessore). 
 

14.3 Quando una delle due parti gioca Regolari Inglesi o Regolari Francesi come evento (carte #55-59, 64 e 
68) nel 1755 o 1756, subisce una penalità di -1 VP. 
 

14.4 La parte assediante o assediata può giocare l’evento #6 Resa! (i requisiti ed effetti sono identici). 
 

14.5 Entrambe le parti possono giocare l’evento #66 Espulsione degli Acadiani (gli effetti rimangono uguali). 
 

14.6 In ciascun turno dopo il 1756, immediatamente dopo aver distribuito ed esaminato le carte, l’inglese può 
scartare una carta a caso ed aggiungere una carta Regolari Inglesi o Highlanders, che si trova negli scarti, 
alla sua mano. Se viene scartata Resa! rimescolate il mazzo normalmente [5.25]. 
 

14.7 Puntate alternative. Ciascun giocatore tira un dado. Chi ottiene di più deve indicare i VP cui rinunce-
rebbe per giocare con una delle due parti. L’altro giocatore può poi incrementare la puntata o accettarla e 
giocare con l’altra parte. Alternatevi sino a che la puntata viene accettata. La puntata può essere di un qual-
siasi numero intero, incluso lo zero [rimpiazza 13.3]. 
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SCENARI 
 
 
WILDERNESS WAR ha quattro scenari: 
Annus Mirabilis (1757-59)— Scenario da torneo 
Campagna di inizio guerra (1755-59)—Scenario uno intermedio 
Campagna di fine guerra (1757-62)—Scenario due intermedio 
Intera Campagna (1755-62)— Scenario sull’intera guerra 
Gli scenari che iniziano nello stesso anno usano lo stesso piazzamento di pedine, e quelli che terminano nel-
lo stesso anno usano le stesse condizioni di vittoria (vedere 13.1 – come vincere). 

 
Abbreviazioni per il piazzamento sulla mappa 
Quale aiuto al piazzamento, gli spazi sulla mappa hanno indicate delle istruzioni di piazzamento abbreviate 
per il 1757 (inizio di Annus Mirabilis e della campagna di fine guerra). Le abbreviazioni sono: 
C: Coureurs 
F: Forte 
HL: Highland (4-4) 
I: Indiani 
Ldr: Comandante 
MD: Distaccamento Marine (1-4) 
Mil: Milizia 
P: Provinciali 
R: Regolari (3-4) 
RA: Americani Reali (4-4) 
Ra: Ranger 
S: Palizzata 
Pala e piccone: Forte in Costruzione 
 
Notate che il piazzamento per gli scenari del 1755 (Campagna di inizio guerra e Campagna intera) differisce 
da queste indicazioni sulla mappa. 
 

Designazioni delle unità 
Le designazioni per i Regolari 3-4, i Rangers ed i Coureurs hanno solo interesse storico – non è necessario 
piazzare le unità per designazione, sempre che si rispetti la giusta quantità e tipo piazzati. Questo vale anche 
per i Provinciali, discriminando tra unità meridionali e settentrionali. Le unità indiane devono invece essere 
piazzate secondo il nome della tribù di appartenenza. Piazzate le unità a piena forza. 
 
 

1 - Annus Mirabilis (1757-59) 
 
Scenario da Torneo 
 
Durata 
Inizio nel 1757 e termine nel 1759. Sei mani di carte – durata circa 2-3 ore. Il gioco inizia con la prima Fase di 
Azione Francese della Stagione Iniziale del 1757 e termina dopo la Tarda Stagione del 1759 (a meno che 
non termini prima per una vittoria automatica). 
 

Carte 
Usate solo le carte #1-62. Mescolate il mazzo e date ad ogni giocatore 9 carte – il numero che ogni giocatore 
riceve per stagione (a meno che l’inglese non giochi QUIBERON per diminuire la mano francese a 7 carte). 
Nota: come indicato sulle carte HIGHLANDERS, le condizioni per poter giocare gli eventi HIGHLANDERS si 
applicano solo negli scenari del 1755. In questo scenario (ed in quello di fine guerra), l’inglese può giocare gli 
eventi HIGHLANDERS quando li riceve. Inoltre, gli eventi WILLIAM PITT e RIVOLUZIONE DIPLOMATICA 
sono considerati già giocati. Pertanto, i due giocatori ricevono 9 carte e sono disponibili HIGHLANDERS, 
AMHERST, FORBES e WOLFE. 
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Segnalini 
―VP‖: Francese 4. 
―Stagione – Prima il Francese‖ (Season - French First) – Stagione Inziale 1757. 
Assemblee Provinciali: Supporto. 
Alleati Francesi (French Allied) a Mingo Town, Logstown, Pays d’en Haut, Mississauga. 
Importante: L’evento PITT è già avvenuto, quindi si possono giocare gli eventi HIGHLANDERS.  
 

Piazzamento 
Usate le informazioni di piazzamento sulla mappa. 
 
Forti francesi: Ticonderoga (Fort Carillon), Crown Point (Fort St-Frédéric), Niagara (Fort Niagara), Ohio Forks 
(Fort Duquesne). 
 
Palizzate francesi: Île-aux-Noix (Fort Île-aux-Noix), St-Jean (Forts Chambly e St-Jean), Oswegatchie (La Ga-
lette and La Présentation), Cataraqui (Fort Frontenac), Toronto (Fort Rouillé), Presqu’île (Fort Presqu’île), 
French Creek (Fort Le Boeuf ), Venango (Fort Machault). 
 
Comandanti ed unità francesi 
Louisbourg: Drucour, 3 x 3-4 Regolari (Marine, Artois, Bourgogne), 1x Coureurs (Boishébert Acadian) 
Québec: Lévis, 3 x 3-4 Regolari (Marine, Guyenne, La Reine) 
Montréal: Montcalm, Vaudreuil, 2 x 3-4 Regolari (Béarn, LaSarre), 1 x Coureurs (Repentigny), Huron, Pota-
watomi, Ojibwa, Mississauga 
Crown Point: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Perière) 
Ticonderoga: Rigaud, Bougainville, 2 x 3-4 Regolari (Languedoc, Royal Roussillon), 1 x Coureurs (Marin) 
Cataraqui: Villiers, 1 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Léry) 
Niagara: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Joncaire) 
Presqu’île: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine) 
French Creek: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine) 
Venango: 1 x Coureurs (Langlade) 
Ohio Forks: Dumas, 2 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Ligneris) 
Logstown: 1 x Shawnee 
Mingo Town: 1 x Mingo 
Importante: Dieskau e Beaujeu : non si usano in questo scenario. 
 
Forti inglesi: Hudson Carry South (Fort Edward), Hudson Carry North (Fort William Henry), Will’s Creek (Fort 
Cumberland), Shamokin (Fort Augusta). 
 
Forti inglesi in costruzione: Winchester (Fort Loudoun), Shepherd’s Ferry (Fort Frederick) 
 
Palizzate inglesi: Schenectady (Forts Johnson e Hunter), Hoosic (Fort Massachusetts), Charlestown (Fort 
No.4), Augusta e Woodstock (linea di fortificazioni Virginia), Carlisle, Harris’s Ferry, Lancaster, Reading and 
Easton (linea di fortificazioni Pennsylvania) 
 
 
Unità e comandanti inglesi 
Winchester: 1 x 2-4 Provinciali Meridionali (Virginia) 
Shepherd’s Ferry: 1 x 2-4 Provinciali Meridionali (Maryland) 
Carlisle: 1 x 2-4 Provinciali Meridionali (Pennsylvania) 
Shamokin: 1 x 2-4 Provinciali Meridionali (Pennsylvania) 
Philadelphia: 1 x 4-4 Americani Reali (1/60th) 
New York: Loudoun, Abercromby, 3 x 3-4 Regolari (22nd, 27th, 35th), 3 x 4-4 Americani Reali (2/60th, 3/60th, 
4/60th) 
Albany: Dunbar, 2 x 3-4 Regolari (44th, 48th) 
Hudson Carry South: Webb, 1 x Rangers (Rogers), 3 x 2-4 Provinciali Settentrionali (Massachusetts, Con-
necticut, Rhode Island) 
Hudson Carry North: 2 x 2-4 Provinciali Settentrionali (New Hampshire, New Jersey) 
Schenectady: Johnson, 1 x 2-4 Provinciali Settentrionali (New York), 1 x 4-4 Highland (1/42nd) 
Halifax: Monckton, 3 x 3-4 Regolari (40th, 45th, 47th) 
Milizie Meridionali: 1 x Milizia Coloniale 
Comandanti disponibili: Amherst, Bradstreet, Forbes, Murray e Wolfe in una tazza opaca in modo da pescarli 
a caso. 
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Importante: Braddock e Shirley non si usano in questo scenario. 

 
 
2 – Campagna di inizio guerra (1755-59) 
 
Scenario uno intermedio 
 
Durata 
Lo scenario usa le condizioni di vittoria di Annus Mirabilis ma inizia con lo sbarco al Alexandria di due reggi-
menti inglesi dall’Irlanda e con l’arrivo si sei battaglioni dell’esercito francese a Louisbourg e Québec. 
Il gioco inizia con la prima Fase di Azione Francese della Stagione Iniziale del 1755 e termina dopo la Tarda 
Stagione del 1759 (a parte una eventuale vittoria automatica). Ci vogliono circa 5 ore per completarlo. 
 

Carte 
Usate tutte le carte (#1-70). Mescolatele e datene ad ogni giocatore 8 – il numero che i giocatori ricevono o-
gni stagione, fino a quando non si giocano eventi che aumentano o diminuiscono la mano di carte. 
 

Segnalini 
―VP‖ a 0. 
―Stagione – Prima il Francese‖ (Season - French First) – Stagione Inziale 1755. 
Assemblee Provinciali: Supporto. 
Alleati Francesi (French Allied) a Pays d’en Haut, Kahnawake e St-François. 
Alleati inglesi (―British Allied‖) a Canajoharie. 
 

Piazzamento 
Il piazzamento per questo scenario differisce dal 1757, indicato sulla mappa. 
 
Forti francesi: Crown Point (Fort St-Frédéric), Niagara (Fort Niagara), Ohio Forks (Fort Duquesne) 
 
Palizzate francesi: Île-aux-Noix (Fort Île-aux-Noix), St-Jean (Forts Chambly and St-Jean), Oswegatchie (La 
Galette e La Présentation), Cataraqui (Fort Frontenac), Toronto (Fort Rouillé), Presqu’île (Fort Presqu’île), 
French Creek (Fort Le Boeuf ), Venango (Fort Machault) 
 
Unità e comandanti francesi 
Louisbourg: Drucour, 3 x 3-4 Regolari (Marine, Artois, Bourgogne) 
Québec: Dieskau, Vaudreuil, 4 x 3-4 Regolari (Béarn, Guyenne, La Reine, Languedoc) 
Montréal: Rigaud, 1 x 3-4 Regolari (Marine), 2 x Coureurs (Repentigny, Perière), 1 x Caughnawaga, 1 x Abe-
naki 
Île-aux-Noix: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine) 
Crown Point: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Marin) 
Cataraqui: Villiers, 1 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Léry) 
Niagara: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Joncaire) 
Presqu’île: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine)  
French Creek: 1 x 1-4 (Distaccamento Marine) 
Venango: 1 x Coureurs (Langlade) 
Ohio Forks: Beaujeu, Dumas, 1 x 1-4 (Distaccamento Marine), 1 x Coureurs (Ligneris), Ottawa, Potawatomi 
 
Importante: Mettete Montcalm, Lévis, e Bougainville da parte. Entrano con il primo evento REGOLARI 
FRANCESI. 
 
Forti inglesi: Hudson Carry South (Fort Lyman, ovvero Fort Edward), Will’s Creek (Fort Cumberland), Oswe-
go (Fort Oswego) 
 
Palizzate inglesi: Oneida Carry West (Fort Bull), Oneida Carry East (Fort Williams), Schenectady (Forts 
Johnson & Hunter), Hoosic (Fort Massachusetts), Charlestown (Fort No.4) 
 
Unità e comandanti inglesi 
Oswego: 1 x 2-4 Provinciali Settentrionali (New York) 
Albany: Shirley, Johnson, 5 x 2-4 Provinciali Settentrionali (Rhode Island, Connecticut, New Hamp-shire, 
2 x Massachusetts), 2 x Mohawk 
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Halifax: Monckton, 1 x 3-4 Regolari (47th) 
Alexandria: Braddock, Dunbar, 2 x 3-4 Regolari (44th, 48th) 
Will’s Creek: 2 x 2-4 Provinciali Meridionali (Virginia, Maryland) 
 
Comandanti disponibili: Ponete Abercromby, Bradstreet, Loudoun, Murray e Webb in una tazza opaca in mo-
do da pescarle a caso. 
Importante: mettete da parte Amherst, Forbes, e Wolfe, non sono disponibili fino all’evento WILLIAM PITT o 
nel 1759. Una volta che viene giocato l’evento PITT o all’inizio del 1759, ponete Amherst, Wolfe e Forbes tra 
i comandanti inglesi disponibili. 
 

 
3 - Campagna di fine guerra (1757-62) 
 
Scenario due intermedio 
 
Questo scenario usa le informazioni di piazzamento indicate sulla mappa. 
 
Durata 
Lo scenario inizia con la guerra già in fase avanzata, ma consente di estendere il gioco al di là del termine 
storico (tardo 1760). 
Si inizia con la Stagione Iniziale del 1757 e termina dopo la Tarda Stagione del 1762, a parte una vittoria au-
tomatica precedente. Il tempo di gioco è di 5 ore per l’intera durata. 
 

Carte 
Usate le stesse carte dello scenario da torneo, Annus Mirabilis. 

 
Segnalini e piazzamento 
Gli stessi dello scenario da torneo, Annus Mirabilis. 

 
 
4 – L’intera Campagna (1755-62) 
 
Scenario Completo 
 
Durata 
Lo scenario comprende l’intero periodo del conflitto nordamericano. Il gioco inizia con la Stagione Iniziale del 
1755 e termina dopo la Tarda Stagione del 1762 (a parte una vittoria automatica). Se dura per tutti i turni, il 
gioco può essere anche di otto ore. 

 
Carte 
Usatele tutte. Mescolatele e datene ad ogni giocatore otto – il numero che si riceve ogni stagione, fino a 
quando non sono giocati degli eventi che diminuiscono o aumentano la mano di carte. 
 

Segnalini e piazzamento 
Gli stessi dello scenario di inizio guerra. 
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TRADUZIONE DELLE CARTE 
 
Nota: le carte con indicato il valore di Attivazione in blu possono essere giocate solo dal francese, quelle in rosso solo 
dall’inglese, se vi sono entrambi i colori possono essere giocati da entrambi. 

N° Titolo Traduzione 
Valore 

di attiva-
zione 

Note 

1 CAMPAIGN CAMPAGNA 3 

Attivate due qualsiasi comandanti e le loro forze. Sce-
glieteli, completate tutte le azioni di uno prima di inizia-
re con l’altro. Nessuno può muovere più di una volta. 

Possono muovere via nave. 

2 CAMPAIGN CAMPAGNA 3 

Attivate due qualsiasi comandanti e le loro forze. Sce-
glieteli, completate tutte le azioni di uno prima di inizia-
re con l’altro. Nessuno può muovere più di una volta. 

Possono muovere via nave. 

3 CAMPAIGN CAMPAGNA 3 

Attivate due qualsiasi comandanti e le loro forze. Sce-
glieteli, completate tutte le azioni di uno prima di inizia-
re con l’altro. Nessuno può muovere più di una volta. 

Possono muovere via nave. 

4 CAMPAIGN CAMPAGNA 3 

Attivate due qualsiasi comandanti e le loro forze. Sce-
glieteli, completate tutte le azioni di uno prima di inizia-
re con l’altro. Nessuno può muovere più di una volta. 

Possono muovere via nave. 

5 
BASTIONS REPAI-

RED 
BASTIONI RIPA-

RATI 
1 

Rimpiazzate un segnalino di assedio 1 o assedio 2 sul-
la mappa con uno di assedio 0 (dovete impiegare una 

intera Fase di Azione per giocare questo evento) 

6 SURRENDER! RESA! 3 

Giocatela invece di tirare sulla Tabella dell’Assedio. Per 
Louisburg, dovete avere livello di assedio 1 o 2. 

Catturate il forte o fortezza intatto. Il nemico piazza i 
difensori nella più vicina fortificazione non assediata di 

questi. 
RIMESCOLARE IL MAZZO 

7 MASSACRE! MASSACRO! 1 

Giocatela quando un gruppo nemico contenente indiani 
e Truppe Addestrate cattura uno spazio con palizzata, 

forte o fortezza. 
Tutti gli indiani nello spazio sono eliminati 

RICEVETE 1 VP 

8 
COEHORNS & HO-

WITZERS 
COEHORNS & 

OBICI 
1 

Giocatela se avete Regolari che attaccano o difendono 
in un assedio e/o Assalto 

Ricevete un +2 al tiro di dado per l’assedio se attaccate 
o –2 se difendete, nonché un +2 sulla tabella del com-

battimento per l’assalto. 

9 FIELDWORKS LAVORI CAMPALI 1 

Giocatela prima di una battaglia se avete Truppe Ad-
destrate. 

Se vi state difendendo, ponete il relativo segnalino – 
l’attaccante subisce uno spostamento di colonna. Se 
state attaccando, rimuovete il segnalino del difensore 

(il segnalino viene rimosso quando il possessore lo de-
sidera o se l’attaccante vince) 

10 FIELDWORKS LAVORI CAMPALI 1 

Giocatela prima di una battaglia se avete Truppe Ad-
destrate. 

Se vi state difendendo, ponete il relativo segnalino – 
l’attaccante subisce uno spostamento di colonna. Se 
state attaccando, rimuovete il segnalino del difensore 

(il segnalino viene rimosso quando il possessore lo de-
sidera o se l’attaccante vince) 

11 AMBUSH! IMBOSCATA! 1 

Giocatela prima di una battaglia in montagna o terre 
selvagge, se avete Ausiliari. Non può essere giocata se 
il nemico ha Fanteria Leggera, Forte, o più Ausiliari di 

quanti ne avete voi. 
Attaccate per primi, raddoppiate la forza (prima di qual-

siasi spostamento di colonna), a meno che anche il 
nemico vi faccia imboscata. 
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12 AMBUSH! IMBOSCATA! 1 

Giocatela prima di una battaglia in montagna o terre 
selvagge, se avete Ausiliari. Non può essere giocata se 
il nemico ha Fanteria Leggera, Forte, o più Ausiliari di 

quanti ne avete voi. 
Attaccate per primi, raddoppiate la forza (prima di qual-

siasi spostamento di colonna), a meno che anche il 
nemico vi faccia imboscata. 

13 BLOCKHOUSES 
CASE FORTIFI-

CATE 
1 

Giocare prima che il nemico tiri sulla Tabella dei Raid 
Tutti i raid nemici quest’anno usano la colonna delle 

Palizzate. 

14 FOUL WEATHER TEMPO CATTIVO 2 

Giocate quando il nemico sta per muovere 
Per quella singola forza, unità, o movimento di coman-

dante, navale o terrestre il movimento è limitato a 2 
spazi e non è consentito il movimento navale 

15 LAKE SCHOONER 
GOLETTA DA LA-

GO 
1 

Giocatela quando il nemico entra in uno spazio amico 
fortificato lungo una connessione di lago (Ontario o E-
rie Shore, o dovunque da Ile-aux-Noix a Hudson Carry 

North) 
Il nemico si ferma nello spazio occupato in precedenza 

16 
GEORGE CROGHAN 

 
GEORGE CRO-

GHAN 
1 

Giocatela l’attivazione di un’unità Addestrata o di una 
forza che include unità Addestrate. 

L’unità o forza non è obbligata a fermarsi dopo essere 
entrata in territori selvaggi 

17 
AMPHIBIOUS LAN-

DING 
SBARCO ANFIBIO 1 

Giocatela dopo un movimento lungo le frecce del mo-
vimento anfibio. Non può essere giocata nello stesso 

anno dopo gli Squadroni di Louisburg. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dal francese (piazzare il segnalino ―Amph‖) 

18 
AMPHIBIOUS LAN-

DING 
SBARCO ANFIBIO 1 

Giocatela dopo un movimento lungo le frecce del mo-
vimento anfibio. Non può essere giocata nello stesso 

anno dopo gli Squadroni di Louisburg. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dal francese (piazzare il segnalino ―Amph‖) 

19 
AMPHIBIOUS LAN-

DING 
SBARCO ANFIBIO 1 

Giocatela dopo un movimento lungo le frecce del mo-
vimento anfibio. Non può essere giocata nello stesso 

anno dopo gli Squadroni di Louisburg. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dal francese (piazzare il segnalino ―Amph‖) 

20 
AMPHIBIOUS LAN-

DING 
SBARCO ANFIBIO 1 

Giocatela dopo un movimento lungo le frecce del mo-
vimento anfibio. Non può essere giocata nello stesso 

anno dopo gli Squadroni di Louisburg. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dal francese (piazzare il segnalino ―Amph‖) 

21 
LOUISBOURG 
SQUADRONS 

SQUADRONI DI 
LOUISBURG 

3 

La marina francese agisce aggressivamente. 
Giocatela se controllate Louisburg. 

Nessun sbarco anfibio quest’anno. Con un tiro di dado 
di 1-3, RIMUOVETELA, non è più consentito alcun mo-
vimento navale francese, l’inglese può giocare Quibe-

ron. 

22 
GOVERNOR VAU-

DREUIL INTER-
FERES 

IL GOVERNATO-
RE VAUDREUIL 
INTERFERISCE 

3 

Scegliete due qualsiasi comandanti non assediati sulla 
mappa e scambiate la loro posizione tra di loro. Non 
potete scegliere Louisburg se la carta ―Squadroni di 

Louisburg‖ ha annullato la capacità di movimento nava-
le francese. 

23 
NORTHERN INDIAN 

ALLIANCE 
ALLEANZA IN-

DIANI DEL NORD 
2 

Giocatela se controllate Montreal 
Piazzate sulla mappa le unità indiane con striscia blu 
e/o (se avete un forte a Niagara) blu/arancioni fino a 
metà del tiro di dado (arrotondate per eccesso) o un 

tiro di dado intero se i VP francesi sono > 4. Piazzate le 
unità nei loro insediamenti. Per ognuna che potete 

piazzarne, ne potete invece ripristinare 2 a piena forza. 

24 
NORTHERN INDIAN 

ALLIANCE 
ALLEANZA IN-

DIANI DEL NORD 
2 

Giocatela se controllate Montreal 
Piazzate sulla mappa le unità indiane con striscia blu 
e/o (se avete un forte a Niagara) blu/arancioni fino a 
metà del tiro di dado (arrotondate per eccesso) o un 

tiro di dado intero se i VP francesi sono > 4. Piazzate le 
unità nei loro insediamenti. Per ognuna che potete 

piazzarne, ne potete invece ripristinare 2 a piena forza. 
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25 
NORTHERN INDIAN 

ALLIANCE 
ALLEANZA IN-

DIANI DEL NORD 
2 

Giocatela se controllate Montreal 
Piazzate sulla mappa le unità indiane con striscia blu 
e/o (se avete un forte a Niagara) blu/arancioni fino a 
metà del tiro di dado (arrotondate per eccesso) o un 

tiro di dado intero se i VP francesi sono > 4. Piazzate le 
unità nei loro insediamenti. Per ognuna che potete 

piazzarne, ne potete invece ripristinare 2 a piena forza. 

26 
WESTERN INDIAN 

ALLIANCE 
 

ALLEANZA DEGLI 
INDIANI OCCI-

DENTALI 
2 

Giocatela se avete un forte a Ohio Forks 
Piazzate sulla mappa le unità indiane con striscia aran-
cioni e/o (se avete un forte a Niagara) blu/arancioni fino 
a metà del tiro di dado (arrotondate per eccesso) o un 

tiro di dado intero se i VP francesi sono > 4. Piazzate le 
unità nei loro insediamenti. Per ognuna che potete 

piazzarne, ne potete invece ripristinare 2 a piena forza. 

27 
WESTERN INDIAN 

ALLIANCE 
 

ALLEANZA DEGLI 
INDIANI OCCI-

DENTALI 
2 

Giocatela se avete un forte a Ohio Forks 
Piazzate sulla mappa le unità indiane con striscia aran-
cioni e/o (se avete un forte a Niagara) blu/arancioni fino 
a metà del tiro di dado (arrotondate per eccesso) o un 

tiro di dado intero se i VP francesi sono > 4. Piazzate le 
unità nei loro insediamenti. Per ognuna che potete 

piazzarne, ne potete invece ripristinare 2 a piena forza. 

28 IROQUOIS ALLIANCE 
ALLEANZA IRO-

QUI 
3 

Giocate se solo la vostra parte ha fortificazioni a O-
swego o Oneida Carry West o East. Gli inglesi devono 

anche avere Johnson entro due spazi 
dall’insediamento grigio. 

Piazzate nel loro insediamento unità indiane grigie pari 
ad un tiro di dado provenienti da tribù non attualmente 
nemiche. Per ogni una che potete piazzare, ne potete 

ripristinare due a piena forza. 

29 MOHAWKS MOHAWKS 1 

Giocatela se Johnson si trova entro 2 spazi da Canajo-
harie 

Piazzate tutte le unità indiane Mohawks (striscia rossa) 
sulla mappa con Johnson e ripristinate a piena forza 

tutte le unità Mohawks. 

30 CHEROKEES CHEROKEES 1 

Non può essere giocata dopo la Rivolta Cherokee 
Piazzate sulla mappa tutte le unità indiane Cherokee 
(striscia verde) in una fortificazione inglesi nel Diparti-

mento Meridionale e ripristinate a piena forza tutti i 
Cherokee. Il francese può giocare la Rivolta Cherokee. 

31 
CHEROKEE UPRI-

SING 
RIVOLTA CHE-

ROKEE 
3 

Giocatela se è avvenuto l’evento Cherokee 
L’inglese deve eliminare (se vi sono, non assediate) 

due unità Regolari, e tutti gli indiani Cherokee (striscia 
verde) – girate il segnalino – e non si può giocare 

l’edvento Cherokee. 
RIMOZIONE (5.2.3) 

32 TREATY OF EASTON 
TRATTATO DI 

EASTON 
2 

Giocate Truppe Addestrate inglesi si trovano in una for-
tificazione non assediata in o adiacente a Ohio Forks. 
Eliminate tutte le unità Shawnee, Mingo e Delaware 

(solo arancioni). 
RIMOZIONE (5.2.3) 

33 INDIANS DESERT 
GLI INDIANI DI-

SERTANO 
2 

Eliminate sino a due unità indiane non assediate da un 
singolo spazio (e rimuovete i segnalini di alleanza se è 

il caso). 

34 SMALL POX VAIUOLO 3 

Scegliete uno spazio con più di 4 unità. Il nemico elimi-
na livelli di forza pari a metà di un lancio di dado (arro-
tondate per eccesso) o di un intero tiro di dado se vi 
sono più di 8 unità (riducetele tutte prima di iniziare a 

rimuoverle). Rimuovete poi tutti gli indiani. 

35 
COURIER INTER-

CEPTED! 
CORRIERE IN-
TERCETTATO! 

3 
Con un tiro di dado da 3-6, prendete una carta a caso 

dalla mano dell’avversario e tenetela. 

36 FRANÇOIS BIGOT FRANÇOIS BIGOT 2 

Un ufficiale canadese truffa i conti 
Il giocatore francese scarta una delle sue carte a caso. 
Se viene scartata una carta di ―Resa!‖ si deve rimesco-

lare il mazzo. 

37 
BRITISH MINISTE-

RIAL CRISIS 
CRISI MINISTE-
RIALE INGLESE 

3 
L’inglese deve scartare una carta di Regolari Inglesi, 

Highlanders, Fanteria Leggera, Trasporti Truppe o Vit-
torie in Germania se l’ha in mano. 
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38 

PROVINCIAL REGI-
MENTS DIS-PERSED 
FOR FRONTIER DU-

TY 

REGGIMENTI 
PROVINCIALI DI-

SPERSI PER 
SORVEGLIARE LA 

FRONTIERA 

2 
Per ogni segnalino di Raid nel Dipartimento Settentrio-
nale e Meridionale, il francese elimina un’unità Provin-
ciale non assediata appartenente a quel Dipartimento. 

39 
STINGY PROVINCIAL 

ASSEMBLY 
ASSEMBLEE 
PROVINCIALI 

2 

Non può essere giocata se la Assemblee Inglesi sono 
Entusiaste 

Scegliete il Dipartimento Settentrionale o Meridionale e 
l’inglese vi deve eliminare una unità di Provinciali. 

40 
STINGY PROVINCIAL 

ASSEMBLY 

ASSEMBLEE 
PROVINCIALI 
RECLUTANTI 

2 

Non può essere giocata se la Assemblee Inglesi sono 
Entusiaste 

Scegliete il Dipartimento Settentrionale o Meridionale e 
l’inglese vi deve eliminare una unità di Provinciali. 

41 
BRITISH COLONIAL 

POLITICS 
POLITICA COLO-
NIALE INGLESE 

3 

Spostate il segnalino di Assemblee Provinciali di una 
casella nel senso favorevole. 

Se giocata dal francese, l’inglese dovrà eliminare dei 
Provinciali. 

42 
BRITISH COLONIAL 

POLITICS 
POLITICA COLO-
NIALE INGLESE 

3 

Spostate il segnalino di Assemblee Provinciali di una 
casella nel senso favorevole. 

Se giocata dal francese, l’inglese dovrà eliminare dei 
Provinciali. 

43 
RAISE PROVINCIAL 

REGIMENTS 
 

RECLUTAMENTO 
DI REGGIMENTI 

PROVINCIALI 
2 

Non può essere giocata se le Assemblee sono Reclu-
tanti. 

Entro i limiti delle Assemblee, ponete 4 unità di Provin-
ciali Settentrionali o 2 Meridionali in qualsiasi fortifica-
zione in qualsiasi fortificazione del loro Dipartimento, o 
ripristinate a piena forza tutti i Provinciali di un Diparti-

mento. 

44 
RAISE PROVINCIAL 

REGIMENTS 
 

RECLUTAMENTO 
DI REGGIMENTI 

PROVINCIALI 
2 

Non può essere giocata se le Assemblee sono Reclu-
tanti. 

Entro i limiti delle Assemblee, ponete 4 unità di Provin-
ciali Settentrionali o 2 Meridionali in qualsiasi fortifica-
zione in qualsiasi fortificazione del loro Dipartimento, o 
ripristinate a piena forza tutti i Provinciali di un Diparti-

mento. 

45 
RAISE PROVINCIAL 

REGIMENTS 
 

RECLUTAMENTO 
DI REGGIMENTI 

PROVINCIALI 
2 

Non può essere giocata se le Assemblee sono Reclu-
tanti. 

Entro i limiti delle Assemblee, ponete 4 unità di Provin-
ciali Settentrionali o 2 Meridionali in qualsiasi fortifica-
zione in qualsiasi fortificazione del loro Dipartimento, o 
ripristinate a piena forza tutti i Provinciali di un Diparti-

mento. 

46 
COLONIAL RE-

CRUITS 
RECLUTE COLO-

NIALI 
2 

Tirate un dado e ripristinate a piena forza quel numero 
di unità di Coreurs, Rangers, Fanteria Leggera o Pro-

vinciali. 

47 
TROOP TRAN-

SPORTS & LOCAL 
ENLISTMENTS 

TRASPORTI 
TRUPPE & RE-
CLUTAMENTO 

LOCALE 

2 

. Il francese non la può giocare dopo Quiberon o se il 
Quebec è controllato dall’inglese. 

Ripristinate a piena forza unità di Fanteria Leggera o 
Regolari in questo modo: 3 francesi o 6 inglesi. 

48 
VICTORIES IN GER-

MANY RELEASE 
TROOPS …. 

LE VITTORIE IN 
GERMANIA LIBE-
RANO TRUPPE 

3 

Giocate dopo il 1755. Il francese non la può giocare 
dopo Quiberon o se il Quebec è controllato dall’inglese. 
Tirate un dado e ripristinate a piena forza quel numero 

di unità di Fanteria Leggera o Regolari. 

49 CALL OUT MILITIAS 
MILIZIE RICHIA-

MATE 
1 

Ponete una Milizia nella apposita casella o ripristinate-
ne due a piena forza 

50 CALL OUT MILITIAS 
MILIZIE RICHIA-

MATE 
1 

Ponete una Milizia nella apposita casella o ripristinate-
ne due a piena forza 

51 CALL OUT MILITIAS 
MILIZIE RICHIA-

MATE 
1 

Ponete una Milizia nella apposita casella o ripristinate-
ne due a piena forza 

52 CALL OUT MILITIAS 
MILIZIE RICHIA-

MATE 
1 

Ponete una Milizia nella apposita casella o ripristinate-
ne due a piena forza 

53 RANGERS RANGERS 1 
Piazzate un’unità di Rangers in una fortificazione, o ri-

pristinate due unità di Rangers a piena forza. 

54 LIGHT INFANTRY 
FANTERIA LEG-

GERA 
2 

Piazzate due unità di Fanteria Leggera ed un coman-
dante, se disponibile, in qualsiasi fortezza. 
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55 FRENCH REGULARS 
REGOLARI 
FRANCESI 

3 

Non può essere giocata se nella stessa stagione sono 
stati già giocati Regolari Francesi o dopo Quiberon. 

Piazzate due unità di Regolari 3-4 e, se non già in gio-
co, Montcalm, Levis & Bougainville a Quebec o Loui-

sburg 
RIMOZIONE (5.2.3) 

56 FRENCH REGULARS 
REGOLARI 
FRANCESI 

3 

Non può essere giocata se nella stessa stagione sono 
stati già giocati Regolari Francesi o dopo Quiberon. 

Piazzate due unità di Regolari 3-4 e, se non già in gio-
co, Montcalm, Levis & Bougainville a Quebec o Loui-

sburg 
RIMOZIONE (5.2.3) 

57 
BRITISH REGULARS 

 
REGOLARI IN-

GLESI 
3 

Non può essere giocata se nella stessa stagione sono 
stati già giocati Regolari Inglesi. 

Piazzate tre unità di Regolari 3-4 ed un comandante, 
se possibile, in qualsiasi porto. 

RIMOZIONE (5.2.3) 

58 
BRITISH REGULARS 

 
REGOLARI IN-

GLESI 
3 

Non può essere giocata se nella stessa stagione sono 
stati già giocati Regolari Inglesi. 

Piazzate tre unità di Regolari 3-4 ed un comandante, 
se possibile, in qualsiasi porto. 

RIMOZIONE (5.2.3) 

59 
BRITISH REGULARS 

 
REGOLARI IN-

GLESI 
3 

Non può essere giocata se nella stessa stagione sono 
stati già giocati Regolari Inglesi. 

Piazzate tre unità di Regolari 3-4 ed un comandante, 
se possibile, in qualsiasi porto. 

RIMOZIONE (5.2.3) 

60 HIGHLANDERS HIGHLANDERS 3 

Nello scenario del 1755, giocare solo dopo il 1758 o 
William Pitt 

Piazzare 4 unità Highlander 4-4 e due comandanti, se 
disponibili, in qualsiasi porto. 

RIMOZIONE (5.2.3) 

61 HIGHLANDERS HIGHLANDERS 1 

Nello scenario del 1755, giocare solo dopo il 1758 o 
William Pitt 

Piazzare un’unità Highlander 4-4 ed un comandante, 
se disponibile, in qualsiasi porto. 

RIMOZIONE (5.2.3) 

62 QUIBERON BAY 
BAIA DI QUIBE-

RON 
3 

La flotta francese viene distrutta in battaglia 
Giocatela se è stata rimossa la carta Squadroni di 
Louisburg, se controllate Louisburg o dopo il 1759 

Il francese non può giocare Rivoluzione Diplomatica, 
Vittorie in Germania, Trasporti Truppe, o Regolari. Dal-

la stagione seguente, il francese pesca 7 carte e 
l’inglese muove per primo. 

RIMOZIONE (5.2.3) 

63 HIGHLANDERS HIGHLANDERS 1 

Giocare dopo il 1758 o dopo William Pitt 
Piazzate un’unità Highlander 4-4 ed un comandante, se 

disponibile, in qualsiasi porto 
Scenari del 1755 

RIMOZIONE (5.2.3) 

64 
BRITISH REGULARS 

 
REGOLARI IN-

GLESI 
3 

Non può essere giocata se nella stessa stagione sono 
stati già giocati Regolari Inglesi. 

Piazzate due unità di Regolari 3-4 ed un comandante, 
se possibile, in qualsiasi porto. 

Scenari del 1755 
RIMOZIONE (5.2.3) 

65 ROYAL AMERICANS 
AMERICANI REA-

LI 
3 

Piazzate le quattro unità Americani Reali 4-4 ed un 
comandante, se disponibile, in qualsiasi fortezza dei 

Dipartimenti settentrionali o meridionali. 
Scenari del 1755 

RIMOZIONE (5.2.3) 

66 
ACADIANS EXPEL-

LED 
ACADIANI E-

SPULSI 
2 

Ponete due unità Regolari 3-4 ad Halifax. Il francese 
piazza un’unità Coreurs a Quebec o Louisburg e riporta 
a piena forza tutte le unità Coreurs e di Milizia canade-

se. 
Scenari del 1755 

RIMOZIONE (5.2.3) 
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67 WILLIAM PITT WILLIAM PITT 3 

Apporta la strategia globale. 
Sono disponibili Highlanders, Forbes, Amherst e Wolfe. 

Pescate una carta di Highlanders, Regolari Inglesi, 
Fanteria Leggera o Trasporti Truppe dagli scarti. Ad 

iniziare dalla stagione seguente, l’inglese riceve 9 car-
te. 

Scenari del 1755 
RIMOZIONE (5.2.3) 

68 FRENCH REGULARS 
REGOLARI 
FRANCESI 

3 

Non può essere giocata se nella stessa stagione sono 
stati già giocati Regolari Francesi o dopo Quiberon. 

Piazzate due unità di Regolari 3-4 e, se non ancora in 
gioco, Montcalm, Levis, Bougainville a Quebec o Loui-

sburg. 
Scenari del 1755 

RIMOZIONE (5.2.3) 

69 
DIPLOMATIC 
REVOLUTION 

RIVOLUZIONE 
DIPLOMATICA 

3 

L’alleanza continentale contro l’Inghilterra porta ad un 
inasprimento del conflitto 

Non può essere giocata dopo Quiberon 
Prendete una carta di Regolari Inglesi o Trasporti 

Truppe dagli scarti. Dalla stagione seguente, il france-
se ottiene 9 carte. 
Scenari del 1755 

RIMOZIONE (5.2.3) 

70 
INTRIGUES AGAINST 

SHIRLEY 
INTRIGHI CON-
TRO SHIRLEY 

2 

Giocatela solo se il francese ha almeno 1 VP e Shirley 
non è assediato. 

Eliminate Shirley 
Scenari del 1755 

RIMOZIONE (5.2.3) 

 
NOTE ALLE CARTE 
I valori di attivazione sono indicati nella quarta colonna. Il mazzo di 70 carte si compone di: 
- 23 carte di valore 1 
- 19 carte di valore 2 
- 28 carte di valore 3 
 
 

ACADIANI ESPULSI (#66): la deportazione della popolazione di lingua francese nella Nuova Scozia nel 1755 
risolse la necessità di una numerosa guarnigione, ma aumentò la risolutezza dei canadesi francesi nella resi-
stenza agli inglesi. 
 
IMBOSCATA! (#11-12]: I vantaggi della ricognizione e della copertura forniti da molti uomini di frontiera pote-
va dare vantaggi decisivi nel combattimento. 
 

SBARCO ANFIBIO (#17-20): Si dovevano organizzare molti aspetti per rendere possibile un’operazione anfi-
bia di grandi dimensioni: trasporto navale, scorta, rifornimenti, mezzi da sbarco. 
 
BASTIONI RIPARATI (#5): In un assedio prolungato di stile europeo, i difensori tentavano di distruggere i la-
vori degli assedianti con bombardamento o sortite di piccola scala, mentre lavoravano per riparare i danni al-
le proprie fortificazioni. 
 
CASE FORTIFICATE (#13)]: I coloni talvolta costruivano da sé delle zone fortificate che gli incursori nemici a 
caccia di prigionieri aggiravano – prolungando la loro permanenza in territorio nemico – o assaltavano ri-
schiando forti perdite. 
 
POLITICA COLONIALE INGLESE (#41-42): Il supporto delle assemblee coloniali alla guerra variò – raggiun-
gendo il minimo nel 1757 sotto la dura politica di Loudoun. 
 
CRISI MINISTERIALE INGLESE (#37): Le fortune di Newcastle, Pitt ed altri ministri a Londra aumentarono e 
diminuirono tra il 1755 ed il 1758, ostacolando il supporto materiale della guerra in America. 
 
REGOLARI INGLESI (#57-59, 64): La capacità degli inglesi di mandare una gran parte del loro piccolo eser-
cito in America fu la chiave della loro vittoria finale. 
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MILIZIE RICHIAMATE(#49-52): I comandanti del re o delle province spesso richiamavano la milizia delle 
contee o altre locali per rinvigorire le difese contro le incursioni e – nel caso del Canada – per grandi batta-
glie. 
 
CAMPAGNA (#1-4): Entrambe le parti – ma particolarmente gli inglesi – cercarono di sviluppare più assi di 
operazione simultanee contro il nemico. 
 
CHEROKEES (#30): Una tribù degli Appalacchi meridionali che avevano relazioni amichevoli da lungo tempo 
con i loro vicini inglesi, i Cherokee inviarono in breve circa 700 guerrieri in Pennsylvania per servire con For-
bes come ausiliari. 
 
RIVOLTA CHEROKEE (#31): Lo scontro con Forbes ed incidenti con coloni inglesi lungo la via del ritorno dei 
guerrieri a sud, degenerarono in una guerra anglo-cherokee che impegnò sino a 1.300 regolari. 
 
COEHORNS & OBICI (#8): Queste armi a fuoco indiretto erano particolarmente efficaci contro le fortificazioni 
– se si riuscivano a portare pezzi di grosso calibro e munizioni attraverso le foreste. 
 
RECLUTE COLONIALI (#46): Pagando e rifornendo unità coloniali irregolari, anche la capacità di riempire i 
vuoti nelle unità era irregolare. 
 
CORRIERE INTERCETTATO! (#35): Le comunicazioni nelle foreste dipendevano da singole persone che 
attraversavano territori spesso sconosciuti e infestati dal nemico. Una situazione militare poteva risolversi con 
un messaggio intercettato – come al Forte William Henry nell’agosto 1757. 
 
RIVOLUZIONE DIPLOMATICA (#69): L’alleanza nel 1756 tra i vecchi nemici della Francia ed Austria – che 
doveva presto includere la Sassonia, Russia e Svezia – misero in pericolo gli interessi inglesi nel continente e 
causarono la mobilitazione francese per la guerra globale.  
 
LAVORI CAMPALI (#9-10): In numerose battaglie – incluse quelle ad Hudson Carry, Ticonderoga, Loui-
sbourg, Québec e La Belle-Famille — fu determinante l’uso da parte del difensore di lavori campali o la ca-
pacità dell’attaccante di superarle o aggirarle. 
 
FRANÇOIS BIGOT (#36): Gli interessi di entrambe le corone subirono per tutta la guerra la presenza di per-
sonaggi che erano contemporaneamente ufficiali importanti ed avari speculatori – ma nessuno così palese 
come questo intendente reale corrotto del Canada. 
 
REGOLARI FRANCESI (#55-56, 68): Nonostante mettesse in campo un grosso esercito, la strategia france-
se di ricerca della svolta della guerra in Europa, nonché la superiorità navale inglese, fece sì che solo pochi 
battaglioni raggiungessero l’America. 
 
CATTIVO TEMPO (#14): La natura poteva rovinare i piani più dettagliati dei comandanti – particolarmente in 
mare. 
 
GEORGE CROGHAN (#16)]: Croghan, Christopher Gist ed altri commercianti di frontiera inglesi talvolta pro-
curavano guide indiane per gli inglesi – o talvolta agivano da guide loro stessi. 
 
IL GOVERNATORE VAUDREUIL INTERFERISCE (#22): Il Governatore Generale del Canada litigò con il 
comandante militare in capo, Montcalm, sulla strategia e la designazione degli ufficiali subordinati (se Vau-
dreuil è stato eliminato nel gioco, l’evento rappresenta le azioni dei successori). 
 
HIGHLANDERS (#60-61, 63]: In parte per un suggerimento di Wolfe e per l’influenza di Pitt, la corona reclutò 
ed inviò reparti di Highlanders in America, dove dimostrarono un particolare spirito di corpo. 
 
GLI INDIANI DISERTANO (#33): Più alleati per propri interessi che subordinati, gli indiani potevano chiamarsi 
fuori dalla guerra in qualsiasi momento. 
 
INTRIGHI CONTRO SHIRLEY (#70): Il governatore William Shirley del Massachusetts fu coinvolto in un con-
flitto politico con altre località coloniali e fu rimosso dal comando dopo la disastrosa campagna del 1755. 
 
ALLEANZA IROQUI (#28): Eccetto per i Mohawk che erano pro-inglesi, le Sei Nazioni cercarono di mante-
nersi neutrali, fino a quando la dominazione inglese sugli Irochesi divenne evidente nel 1759. 
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GOLETTA DA LAGO (#15): Entrambe le parti costruirono ed operarono con flottiglie di imbarcazioni da lago, 
il cui potere di fuoco poteva devastare una forza nemica su battelli più piccoli o distruggere munizioni e rifor-
nimenti per acqua o viaggianti sulla costa. 
 
FANTERIA LEGGERA (#54): Ispirata alle forze degli avversari europei come i Grenzer croati asburgici che 
combattevano in ordine sparso, gli inglesi crearono compagnie di fanteria leggera nei reggimenti regolari e 
poi interi reggimenti leggeri reclutati in Gran Bretagna e nelle colonie. 
 
SQUADRONI DI LOUISBOURG (#21): L’aumento delle forze navali francesi a Louisburg aiutò a far fallire i 
piani di sbarco di Loudoun per il 1757, ma questo atteggiamento aggressivo rischiò di indebolire altri teatri 
navali. 
 
MASSACRO! (#7): L’inseguimento da parte degli ausiliari indiani dei futuri prigionieri e la raccolta del bottino 
da truppe che si erano arrese spesso imbarazzavano gli ufficiali europei – particolarmente Montcalm – e po-
tevano alimentare la propaganda nemica. 
 
MOHAWKS (#29) [1]: Alleati agli inglesi mediante legami personali a William Johnson di New York, i guerrieri 
Mohawks furono l’unica forza significativa di ausiliari indiani al servizio degli inglesi nella prima metà della 
guerra. 
 
ALLEANZA INDIANI DEL NORD (#23-25): Le autorità francesi avevano lunghe e vantaggiose relazioni (per 
entrambe le parti) con le tribù della regione di ST. Lawrence, molte sotto l’influenza di missionari, e con le tri-
bù dei Grandi Laghi con le quali commerciavano basandosi sui forti francesi costruiti appositamente. 
 
REGGIMENTI PROVINCIALI DISPERSI PER SORVEGLIARE LA FRONTIERA (#38): Molte colonie rispose-
ro alle devastanti incursioni indiane con la creazione di palizzate custodite da guarnigioni di truppe provinciali 
– che si rivelarono sia bersagli che ostacoli per le incursioni. 
 

BAIA DI QUIBERON (#62): Quando la Marina francese, sotto pressione per la mancanza di successi altrove, 
nel tardo 1759 tentò di concentrarsi per un’invasione della Gran Bretagna, l’ammiraglio inglese Hawke ingag-
giò e distrusse gran parte della flotta francese a sudest di Brest, isolando quindi la Nuova Francia dalla Vec-
chia Francia. 
 
RECLUTAMENTO DI REGGIMENTI PROVINCIALI (#43-45): La Gran Bretagna aveva un vantaggio di 10-1 
sulla Francia nella popolazione coloniale, ma non fu in grado di farlo pesare sino alla rimozione di Loudoun 
ed alle nuove politiche coloniali del 1758. 
 
RANGERS (#53): Nel tentativo di contrastare gli ausiliari francesi ed indiani, gli inglesi crearono compagnie di 
elite di guardiaboschi che dovevano sorvegliare la frontiera e battere il nemico con le sue stesse tattiche. 
 
AMERICANI REALI (#65): Creato nel 1756 in quattro battaglioni da 1.000 uomini provenienti per la gran parte 
dalla Pennsylvania e da Nwe York con ufficiali europei, il 60° Americani Reali era un modo creativo di avan-
taggiarsi delle leve coloniali. 
 
VAIUOLO (#34) [3]: Le iniezioni contro questa malattia non erano ancora state inventate, e colpì allo stesso 
modo gli europei e gli indiani. 
 
ASSEMBLEE PROVINCIALI (#39-40): I ranghi delle truppe provinciali si esaurirono quando assemblee disin-
teressate alla guerra non pagarono o non approvvigionarono le truppe – un problema risolto da un maggiore 
entusiasmo dopo il 1757. 
 
RESA! (#6): Gli assedi del 18° secolo spesso terminavano in un negoziato piuttosto che in un assalto, se gli 
assedianti ritenevano che una onorevole resistenza meritasse un tale trattamento – e se i difensori erano di-
sposti a cedere le armi. 
 
TRATTATO DI EASTON (#32): Con Forbes pronto ad intervenire contro Fort Duquesne nell’ottobre 1758, 
rappresentanti della Pennsylvania e molte nazioni indiani negoziarono una pace tra gli inglesi e le tribù occi-
dentali. 
 
TRASPORTI TRUPPE & RECLUTAMENTO LOCALE (#47): Piccoli contingenti di regolari arrivarono 
dall’Europa nel corso della guerra come rimpiazzi e spesso venivano effettuati reclutamenti locali. 
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VITTORIE IN GERMANIA (#48): Le brillanti prestazioni di comando degli alleati inglesi Federico di Prussia e 
Ferdinando di Brunswick portarono al sostegno inglese della guerra sul continente mediante sussidi piuttosto 
che con truppe – ma maggiori vittorie francesi, austriache e russe avrebbero potuto capovolgere questa 
 
ALLEANZA INDIANI DELL’OVEST (#26-27): I francesi riuscirono ad impressionare le tribù dell’ovest – ini-
zialmente recalcitranti – con la rapida fortificazione della regione dell’Ohio, ma queste alleanze durarono fino 
a quando durò la presenza militare francese a forte Duquesne. 
 
WILLIAM PITT (#67): Di fatto primo ministro nel tardo 1756 e, dopo una interruzione nel 1757, per la durata 
della guerra in America, William Pitt riorganizzò le risorse inglesi sottoponendole ad una strategia globale ed 
allargò le mire inglesi includendo la conquista dell’intero Canada. 
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Sommario dell’Attrito Invernale 
Nella Fase di Attrito Invernale, evitate l’attrito se: 
- siete in uno spazio coltivato originariamente amico; 
- siete non assediati in un forte/palizzata con meno di 5 unità; 
- siete non assediati in una fortezza. 
 
Perdite per l’attrito 
1. Ogni unità di Truppa Addestrata ridotta DISPARI viene eliminata 
2. Ogni unità di Truppa Addestrata a piena forza perde 1 livello di forza. 
Eccezione: NON eliminate l’ultimo livello di forza amico nello spazio. 
 
 

Tabella dei Punti Vittoria 
PUNTI ATTIVITA’ 

+3 Catturare una Fortezza nemica 

+2 Catturare un Forte nemico 

+1 Catturare o distruggere una Palizzata nemica (ma non in un Raid) 

+1 Catturare Niagara 

+1 Catturare Ohio Forks 

+1 Vincere una battaglia (non Assalto) contro Regolari o qualsiasi gruppo con più di 4 unità 

+½ Per segnalino di Raid (arrotondate per eccesso) nella Fase di Rimozione dei Segnalini di Raid 

-1 Demolire volontariamente un forte 

-1 Effettuare un Massacro (la carta viene giocata contro di voi) 

 

Sommario del Movimento 
Terreno non fortificato Effetto sul movimento di terra 

Montagna Tutte le unità/comandanti devono fermarsi 

Foreste Le Truppe Addestrate passano attraverso UNO spazio, poi si fermano. Le truppe 
Addestrate con Ausiliari non si fermano. 

Coltivato nemico Gli Ausiliari senza Truppe Addestrate passano attraverso UNO spazio, poi si 
fermano 

Capacità di movimento dei comandanti: 6 spazi 
Capacità di movimento delle imbarcazioni: 9 spazi. 
 
 

Sommario delle capacità delle unità 
ATTIVITA’ TRUPPE ADDESTRATE AUSILIARI 

Attivazione individuale [5.3] Una per carta Una per valore indicato sulla carta (Indiani: 2 x 
valore indicato sulla carta) 

Costruzione [5.4] Sì [avanzato: deve essere in 
rifornimento] 

No 

Terminare il movimento in uno spa-
zio con forte/fortificazione nemica 
[6.5] 

Sì Solo con Truppe Addestrate 

Ritirata [7.6] Solo a coltivato o fortificazione 
amica 

A qualsiasi terreno 

Tirare sulla Tabella dell’Assedio 
[8.2] 

Sì [avanzato: deve essere in 
rifornimento] 

No 

Raid [10.0] No Sì (Rangers: DRM +1) 

Attrito Invernale [11.0] Sì No 

REGOLE AVANZATE 

Infiltrazione [13.0] No Si, se una singola unità 

Intercettazione [14.0] Sì, ma NON contro una sola 
singola unità Ausiliaria in mon-
tagna o foresta 

Sì, ma solo individualmente contro una sola uni-
tà Ausiliaria in montagna o foresta 

Evitare la Battaglia [15.0] Sì Sì. Automatica fuori da foresta o montagna con-
tro Truppe Addestrate. 

Tornare a piena forza [17.3] Deve essere in rifornimento Sì 
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Sommario dei forti e fortificazioni 
 Forte Fortezza 

Capacità in unità 4 Illimitata 

Fattore di Assedio (1) 1 2 

Spostamento di Colonna per l’Assalto 1 sinistra 1 sinistra 

(1) Si deve raggiungere il Fattore di Assedio prima di poter assaltare 
(2) Si applica alle unità nemiche assaltanti 
 
 
 
 

Tabella del Combattimento 
Per Battaglie [7.0] ed Assalti [9.0] 
 
Modificatori per la Battaglia      DRM o altro effetto 
Valore Tattico del Comandante       +? 
Solo Regolari/Provinciali contro Ausiliari/Leggeri in Foresta o Montagna  -1 
Solo non Regolari contro Regolari in terreno coltivato    -1 
Attaccare in Assalto Anfibio       -1 
Attaccare unità in Palizzata       -1 
Attaccare contro lavori campali      Uno spostamento di colonna a sinistra 
Carta di Imboscata non contrastata      Raddoppio (prima degli spostamenti), 
         attacca per primo 
 

Modificatori per l’Assalto 
Valore Tattico del Comandante       +? 
Carta COHEHORNS        +2 
Attaccante        Una colonna a sinistra 
 
 

 FORZA DI COMBATTIMENTO ATTACCANTE 

Tiro di da-

do modifi-

cato 

0 1 2 3 4-5 6-8 9-12 13-16 17-21 22-27 28+ 

<= 0 NE NE NE NE NE NE 1 1 2 3 3 

1 * NE NE NE NE NE 1 2 2 3 4 4 

2 NE NE NE 1 1 2 2 3 3 4 5 

3 NE NE 1 1 1 2 2 3 4 4 5 

4 NE 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 

5 1 1 1 1 2 3 3 4 5 5 6 

6* 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 

>= 7 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 

Il numero indica le perdite di livelli di forza del nemico. 
NE = Nessun effetto, nessuna perdita di comandante 
* Un tiro di 1 o 6 prima della modifiche, a meno che non si abbia un risultato NE, causa al nemico un controllo per la 
perdita del comandante. Tirate per ogni comandante: con 1 viene ucciso. 
 
NOTE 
Se il difensore viene eliminato e tira NE per l’attaccante, allora l’attaccante lo sbaraglia e può continuare a muovere.  
Tutte le perdite in un assalto devono essere prima assorbite da Truppe Addestrate. 
Perdite per le battaglie: perdite dispari alle Truppe Addestrate. 
Con i limiti di cui sopra, nessuna unità può essere eliminata fino a quando tutte non sono ridotte. 
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Tabella dei Raid 
 

Modificatori      DRM 
Valore Tattico del Comandante    +? 
Rangers (qualsiasi numero presente)   +1 
Milizia (quando ce n’è più di una nel Dipartimento)  -1 
 

Tiro di dado modificato Contro Palizzata, Insediamento Indiano o Case 

Fortificate 

Contro Coltivato (non Palizzata o 

Insediamento) 

<= 0 2 2 

1 * 1 NE 

2 1 NE 

3 NE NE 

4 2 1 

5 Successo, 1 Successo, 1 

6** Successo Successo 

>= 7 * Successo Successo 

Il numero indica le perdite di livelli di forza di chi fa il raid (a sua scelta) 
NE = Nessun effetto 
Successo = piazzate un segnalino Raid, distruggete la Palizzata, nel caso di insediamento indiano rimuovete gli indiani 
ed il segnalino. 
 
NOTE 
* = Per qualsiasi raid, con un tiro di 1 prima delle modifiche, tirate per la perdita di ogni comandante che da raid (con 1 
viene ucciso) 
** = Per raid che usano la colonna Palizzata / Insediamento, con un tiro di dado di 6 prima delle modifiche, tirate per la 
perdita di ogni comandante che da raid (con 1 viene ucciso) 
 
 
 

Tabella dell’Assedio 
 

Modificatori       DRM 
Valore Tattico del Comandante assediante    +? 
Valore Tattico del Comandante difendente    -? 
Carta COHEHORNS (Attaccante/Difensore)    +2/-2 
Assediare Louisbourg      -1 

 

Tiro di dado modificato   Effetto sul livello di assedio 
<= 0      NE 
1      NE 
2      NE 
3      +1 
4      +1 
5      +1 
6      +2 
>= 7 *      +2 
 
+1/+2 = aumentate il livello di assedio di quel numero 
NE = Nessun effetto 
 
NOTE 
Si deve iniziare la Fase di Azione con un comandante e Truppe Addestrate nello spazio da assediare. Se il valore rag-
giunge 1 per un forte o 2 per una fortezza, gli assedianti possono Assaltare immediatamente. [Avanzato: gli assedianti 
devono essere in rifornimento per tirare]. 
 
 
 
 
 
 


