
No. 
Carta 

Nome in inglese 
(in italiano) 

Giocatore 
dell’evento 

Valore 
operazioni Note 

1 
 

CAMPAIGN 
CAMPAGNA Entrambi 3(N) 

Attivate due comandanti qualsiasi e le loro rispettive forze. 
Prima sceglieteli, poi completate tutte le azioni del primo 
prima di procedere con l’altro. Nessuno può muovere più 
di una volta. Entrambi possono effettuare un movimento 
navale. 

2 
 

CAMPAIGN 
CAMPAGNA Entrambi 3(N) 

Attivate due comandanti qualsiasi e le loro rispettive forze. 
Prima sceglieteli, poi completate tutte le azioni del primo 
prima di procedere con l’altro. Nessuno può muovere più 
di una volta. Entrambi possono effettuare un movimento 
navale. 

3 
 

CAMPAIGN 
CAMPAGNA Entrambi 3(N) 

Attivate due comandanti qualsiasi e le loro rispettive forze. 
Prima sceglieteli, poi completate tutte le azioni del primo 
prima di procedere con l’altro. Nessuno può muovere più 
di una volta. Entrambi possono effettuare un movimento 
navale. 

4 
 

CAMPAIGN 
CAMPAGNA Entrambi 3(N) 

Attivate due comandanti qualsiasi e le loro rispettive forze. 
Prima sceglieteli, poi completate tutte le azioni del primo 
prima di procedere con l’altro. Nessuno può muovere più 
di una volta. Entrambi possono effettuare un movimento 
navale. 

5  BASTIONS REPAIRED 
BASTIONI RIPARATI Entrambi 1 

Sostituite una pedina Assedio 1 o 2 con una pedina 
Assedio 0 (dovete usare tutta una Fase Azioni per giocare 
questo evento). 
 

6  SURRENDER! 
ARRENDETEVI! Entrambi 3(N) 

Potete giocare l’evento  al posto di un tiro sulla Tabella 
Assedio. A Louisbourg, dovete già avere condizioni di 
Assedio 1 o 2. Catturate il forte o la fortezza intatta. Il 
giocatore nemico sposta i difensori nella sua fortificazione 
più vicina che non sia sotto assedio. RIFARE LE 
CARTE (alla fine della Fase Azioni). 
 

7 MASSACRE!  
MASSACRO! Entrambi 1 

Potete giocare l’evento  quando un gruppo sia di Indiani 
che truppe addestrate cattura uno spazio con un 
avamposto, un forte o una fortezza.Tutti gli indiani nello 
spazio vengono eliminati. Guadagnate 1 VP. 

8 
COEHORNS & 
HOWITZERS 
CANNONI E MORTAI 

Entrambi 1 

Potete giocare l’evento  se avete truppe regloari che 
attaccano o si difendono in un assedio e/o assalto. 
Guadagnate un DRM di +2 sulla tabella assedi se 
attaccate, o di –2 se vi difendete, oltra ad un +2 in un 
assalto. 

9 
 

FIELDWORKS  
TRINCEE Entrambi 1 

Potete giocare l’evento  prima di una battaglia se avete 
truppe regolari. Se siete i difensori, mettete una pedina 
Tincee – l’attaccante sposta il tiro di dado di una colonna. 
Se siete gli attaccanti, togliete l apedina Trincee del 
difensore  (la pedina viene tolta in qualunque momento il 
difensore lo desideri, o se l’attaccante vince). 

10 FIELDWORKS  
TRINCEE Entrambi 1 

Potete giocare l’evento  prima di una battaglia se avete 
truppe regolari. Se siete i difensori, mettete una pedina 
Tincee – l’attaccante sposta il tiro di dado di una colonna. 
Se siete gli attaccanti, togliete la pedina Trincee del 
difensore  (la pedina viene tolta in qualunque momento il 
difensore lo desideri, o se l’attaccante vince). 

11  AMBUSH!  
IMBOSCATA! Entrambi 1 

Potete giocare l’evento  prima di una battaglia nella 
Wilderness o in montagna se avete degli ausiliari. Non 
può essere giocata se il nemico ha un forte, fanteria 
leggera, o più unità di ausiliari di voi. Fate fuoco per 
primi e raddoppiate la vostra forza (prima di qualunque 
spostamento di colonna), a meno che anche il nemico 
tenda un’imboscata. 

12  AMBUSH!  
IMBOSCATA! Entrambi 1 Potete giocare l’evento  prima di una battaglia nella 

Wilderness o in montagna se avete degli ausiliari. Non 



può essere giocata se il nemico ha un forte, fanteria 
leggera, o più unità di ausiliari di voi. Fate fuoco per 
primi e raddoppiate la vostra forza (prima di qualunque 
spostamento di colonna), a meno che anche il nemico 
tenda un’imboscata. 

13 BLOCKHOUSES  
EDIFICI FORTIFICATI Entrambi 1 

Potete giocare l’evento  prima che il nemico tiri sulla 
Tabella Assedi. Tutti saccheggi nemici usano la colonna 
avamposti (mettere la corrispondente pedina sulla mappa). 

14 FOUL WEATHER  
TEMPO CATTIVO Entrambi 2 

Potete giocare l’evento  quando il nemico sta per 
muovere. Per quella singola forza, unità o comandante 
appena attivati, il movimento via terra o via barca è 
limitato a 2 spazi, e non si può effettuare nessuna mossa 
navale. 

15 LAKE SCHOONER  
GOLETTE SUI LAGHI Entrambi 1 

Potete giocare l’evento  quando il nemico entra in uno 
spazio di  fortificazione amica lungo una connessione 
lacustre (riva dei laghi Ontario od Erie, o dovunque da 
Île-aux-Noix a Hudson Carry North). Il nemico si ferma 
nello spazio precedentemente occupato. 

16 GEORGE CROGHAN  Gran 
Bretagna 1 

Potete giocare l’evento  dopo aver attivato una unità di 
truppe addestrate od una forza che includa truppe 
addestrate. L’unità non deve necessariamente fermarsi 
dopo essere passata in uno spazio di wilderness. 

17 
AMPHIBIOUS 
LANDING   
SBARCO ANFIBIO 

Gran 
Bretagna 1 

Potete giocare l’evento  dopo un movimento navale lungo 
una freccia AMPHIB. Non può essere giocata lo stesso 
anno in cui è stata giocata LOUISBOURG SQUADRONS. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dalla Francia (mettere una pedina AMPHIB). 

18 
AMPHIBIOUS 
LANDING   
SBARCO ANFIBIO 

Gran 
Bretagna 1 

Potete giocare l’evento  dopo un movimento navale lungo 
una freccia AMPHIB. Non può essere giocata lo stesso 
anno in cui è stata giocata LOUISBOURG SQUADRONS. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dalla Francia (mettere una pedina AMPHIB). 

19 
AMPHIBIOUS 
LANDING   
SBARCO ANFIBIO 

Gran 
Bretagna 1 

Potete giocare l’evento  dopo un movimento navale lungo 
una freccia AMPHIB. Non può essere giocata lo stesso 
anno in cui è stata giocata LOUISBOURG SQUADRONS. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dalla Francia (mettere una pedina Amphib). 

20 
AMPHIBIOUS 
LANDING   
SBARCO ANFIBIO 

Gran 
Bretagna 1 

Potete giocare l’evento  dopo un movimento navale lungo 
una freccia AMPHIB. Non può essere giocata lo stesso 
anno in cui è stata giocata LOUISBOURG SQUADRONS. 
L’unità o forza può sbarcare in uno spazio occupato o 
controllato dalla Francia (mettere una pedina AMPHIB). 

21 

LOUISBOURG 
SQUADRONS  
GLI SQUADRONI DI 
LOUISBOURG 
 

Francia 3 (N) 

Potete giocare l’evento  se controllate Louisbourg. Non 
sono permessi Sbarchi anfibi per l’anno in corso. Su un 
tiro di dado da 1 a 3, togliere la carta dal GIOCO; non 
sono mai più permesse mosse navali francesi, e il 
giocatore britannico può giocare Quiberon (mettere i 
relativi indicatori). 

22 

GOVERNOR VAUDREUIL 
INTERFERES  
INTERFERENZE DEL 
GOVERNATORE 
VAUDREUIL 

Gran 
Bretagna 3 (N) 

Scegliete due comandanti francesi qualunque purchè non 
sotto assedio e scambiateli di posizione. (non potete 
scegliere Louisbourgse “Louisbourg Squadrons” non 
permette più il movimento navale francese). 

23 
 

NORTHERN INDIAN 
ALLIANCE  
ALLEANZA CON GLI 
INDIANTI SETTENTRIONALI 

Francia 2 

Potete giocare l’evento  se controllate Montréal. Piazzate 
unità indiane contrassegnate da una striscia blu (o 
blu/arancione se c’è un forte francese a Niagara) pari alla 
metà del risultato di un tiro di dado, arrotondate per 
eccesso, o ad un tiro intero di dado se i VP francesi sono 
>4. Le unità vengono messe nei rispettivi insediamenti. 
Potete riportare due unità a pieni effettivi per ogni nuova 
unità che siete autorizzati a piazzare. 

24 
 

NORTHERN INDIAN 
ALLIANCE  Francia 2 Potete giocare l’evento  se controllate Montréal. Piazzate 

unità indiane contrassegnate da una striscia blu (o 



ALLEANZA CON GLI 
INDIANTI SETTENTRIONALI 

blu/arancione se c’è un forte francese a Niagara) pari alla 
metà del risultato di un tiro di dado, arrotondate per 
eccesso, o ad un tiro intero di dado se i VP francesi sono 
>4. Le unità vengono messe nei rispettivi insediamenti. 
Potete riportare due unità a pieni effettivi per ogni nuova 
unità che siete autorizzati a piazzare. 

25 
 

NORTHERN INDIAN 
ALLIANCE  
ALLEANZA CON GLI 
INDIANTI SETTENTRIONALI 

Francia 2 

Potete giocare l’evento  se controllate Montréal. Piazzate 
unità indiane contrassegnate da una striscia blu (o 
blu/arancione se c’è un forte francese a Niagara) pari alla 
metà del risultato di un tiro di dado, arrotondate per 
eccesso, o ad un tiro intero di dado se i VP francesi sono 
>4. Le unità vengono messe nei rispettivi insediamenti. 
Potete riportare due unità a pieni effettivi per ogni nuova 
unità che siete autorizzati a piazzare. 

26 

WESTERN INDIAN 
ALLIANCE 
ALLEANZA CON GLI 
INDIANI OCCIDENTALI 

Francia 2 

Potete giocare l’evento  se avete un forte ad Ohio Forks. 
Piazzate unità indiane contrassegnate da una striscia 
arancione (o blu/arancione se c’è un forte francese a 
Niagara) pari alla metà del risultato di un tiro di dado, 
arrotondate per eccesso, o ad un tiro intero di dado se i VP 
francesi sono >4. Le unità vengono messe nei rispettivi 
insediamenti. Potete riportare due unità a pieni effettivi per 
ogni nuova unità che siete autorizzati a piazzare. 

27 

WESTERN INDIAN 
ALLIANCE  
ALLEANZA CON GLI 
INDIANI OCCIDENTALI 

Francia 2 

Potete giocare l’evento  se avete un forte ad Ohio Forks. 
Piazzate unità indiane contrassegnate da una striscia 
arancione (o blu/arancione se c’è un forte francese a 
Niagara) pari alla metà del risultato di un tiro di dado, 
arrotondate per eccesso, o ad un tiro intero di dado se i VP 
francesi sono >4. Le unità vengono messe nei rispettivi 
insediamenti. Potete riportare due unità a pieni effettivi per 
ogni nuova unità che siete autorizzati a piazzare. 

28 
IROQUOIS ALLIANCE 
ALLEANZA CON GLI 
IROQUOIS 

Entrambi 3 (N) 

Potete giocare l’evento  solo se avete una fortificazioni ad 
Oswego o ad Oneida Carry West. Il giocatore britannico 
deve anche avere Johnson entro due spazi da un 
insediamento GRIGIO. Piazzate nei loro insediamenti 
unità indiane con una striscia GRIGIA in numero uguale a 
un tiro di dado. Potete riportare due unità a pieni effettivi 
per ogni nuova unità che siete autorizzati a piazzare. 

29 MOHAWKS Gran 
Bretagna 1 

Potete giocare l’evento  se Johnson è entro due spazi da 
Canajoharie. Piazzate tutte le unità Mohawk (quelle con la 
striscia ROSSA) che non siano sulla mappa con Johnson e 
riportate qualunque unità Mohawk ridotta a pieni effettivi. 

30 CHEROKEES Gran 
Bretagna 1 

L’evento non può essere più giocato dopo CHEROKEE 
UPRISING. Piazzate tutte le unità Cherokee (quelle con la 
striscia VERDE) che non siano sulla mappa in una 
fortificazione nel Dipartimento Meridionale e riportate 
qualunque unità Cherokee ridotta a pieni effettivi. Il 
giocatore francese può ora giocare Cherokee Uprising 
(mettete l’apposito indicatore). 

31 
CHEROKEE UPRISING 
SOLLEVAZIONE DEI 
CHEROKEE 

Francia 3 (N) 

Potete giocare l’evento se l’evento CHEROKEE ha avuto 
luogo. Il giocatore britannico deve eliminare (se ne ha 
disponibilità) due unità regolari, una unità di Provincials 
meridionali, e tutte le unità di indiani Cherokee (quelle con 
la striscia VERDE) che non siano sotto assedio, e non può 
più giocare in seguito l’evento Cherokee. TOGLIERE 
LA CARTA DAL GIOCO. 

32 TREATY OF EASTON 
TRATTATO DI EASTON 

Gran 
Bretagna 2 

Potete giocare l’evento se avete truppe britanniche in una 
fortificazione non assediata ad Ohio Forks o adiacente a 
tale spazio. Eliminare tutte le unità Shawnee, Mingo e 
Delaware (con la striscia arancione). TOGLIERE LA 
CARTA DAL GIOCO. 

33 INDIAN DESERT  
DISERZIONI INDIANE Entrambi 2 

Eliminare fino a due unità indiane non assediate da un 
qualunque spazio (togliete gli indicatori di alleanza a 
seconda dei casi). 



34 SMALL POX  
VAIOLO Entrambi 3 (N) 

Scegliete uno spazio con più di quattrio unità. Il nemico 
elimina steps per il valore di un tiro di dado dimezzato 
(arrotondato per eccesso) o di un tiro pieno se ci sono 
piùdi otto unità. (portate tutte le unità a effettivi ridotti 
prima di eliminarne la prima). Infine, eliminate tutti gli 
indiani.  

35 COURIER INTERCEPTED! 
MESSAGGERO CATTURATO Entrambi 3 (N) Con un tiro da 3 a 6, estraete una carta dalla mano del 

vostro avversario e aggiungetela alla vostra. 

36 FRANÇOIS BIGOT Gran 
Bretagna 2 Il giocatore francese scarta a caso una carta (se viene 

scartata la carta “SURRENDER!” si deve rifare il mazzo). 

37 

BRITISH MINISTERIAL 
CRISIS  
CRISI DI GABINETTO 
BRITANNICA 

Francia 3 (N) 

Il giocatore britannico deve scartare una carta BRITISH 
REGULARS, HIGHLANDERS, LIGHT INFANTRY, TROOP 
TRANSPORTS, o VICTORIES IN GERMANY se ne ha una nella 
sua mano. 

38 

PROVINCIAL REGIMENTS 
DISPERSED FOR 
FRONTIER DUTY  
REGGIMENTI PROVINCIALI 
DISPERSI IN 
PATTUGLIAMENTI SULLA 
FRONTIERA 

Francia 2 

Per ogni pedina SACCHEGGIO nei dipartimenti 
Settentrionali e Meridionali, il giocatore francese elimina 
una unità di Provincials non assediata che appartiene a 
quel dipartimento. 

39 

STINGY PROVINCIAL 
ASSEMBLIES  
ASSEMBLEE PROVINCIALI 
AVARE 

Francia 2 

Non potete giocare l’evento se la pedina delle Assemblee 
Britanniche è sulla casella Entusiaste. Il giocatore 
britannico deve eliminare 1 unità di Provincials – del 
dipartimento Settentrionale o Meridionale, a scelta del 
giocatore francese. 

40 

STINGY PROVINCIAL 
ASSEMBLIES  
ASSEMBLEE PROVINCIALI 
AVARE 

Francia 2 

Non potete giocare l’evento se la pedina delle Assemblee 
Britanniche è sulla casella Entusiaste. Il giocatore 
britannico deve eliminare 1 unità di Provincials – del 
dipartimento Settentrionale o Meridionale, a scelta del 
giocatore francese. 

41 

BRITISH COLONIAL 
POLITICS 
POLITICA COLONIALE 
BRITANNICA 

Entrambi 3(N) 

Spostate la pedina Assemblee Provinciali di una casella 
nella direzione a voi favorevole (se viene giocata dai 
francesi, i britannici eliminani i Provincials in accordo alla 
nuovoa posizione). 

42 

BRITISH COLONIAL 
POLITICS 
POLITICA COLONIALE 
BRITANNICA 

Entrambi 3(N) 

Spostate la pedina Assemblee Provinciali di una casella 
nella direzione a voi favorevole (se viene giocata dai 
francesi, i britannici eliminani i Provincials in accordo alla 
nuovoa posizione). 

43 

RAISE PROVINCIAL 
REGIMENTS 
RECLUTAMENTO DI 
REGGIMENTI PROVINCIALI 

Gran 
Bretagna 2 

L’evento non può essere giocato se le Assemblee sono 
Riluttanti. Entro i limiti della casella occupata dalla pedina 
Assemblee, piazzate 4 unità di Provincials settentrionali o 
due meridionali in qualunque fortificazione nel loro 
Dipartimento, o riportate tutti i Provincials di un 
dipartimento a pieni effettivi. 

44 

RAISE PROVINCIAL 
REGIMENTS 
RECLUTAMENTO DI 
REGGIMENTI PROVINCIALI 

Gran 
Bretagna 2 

L’evento non può essere giocato se le Assemblee sono 
Riluttanti. Entro i limiti della casella occupata dalla pedina 
Assemblee, piazzate 4 unità di Provincials settentrionali o 
due meridionali in qualunque fortificazione nel loro 
Dipartimento, o riportate tutti i Provincials di un 
dipartimento a pieni effettivi. 

45 

RAISE PROVINCIAL 
REGIMENTS 
RECLUTAMENTO DI 
REGGIMENTI PROVINCIALI 

Gran 
Bretagna 2 

L’evento non può essere giocato se le Assemblee sono 
Riluttanti. Entro i limiti della casella occupata dalla pedina 
Assemblee, piazzate 4 unità di Provincials settentrionali o 
due meridionali in qualunque fortificazione nel loro 
Dipartimento, o riportate tutti i Provincials di un 
dipartimento a pieni effettivi. 

46 COLONIAL RECRUITS 
RECLUTE DALLE COLONIE Entrambi 2 

Tirate un dado e riportate a pieni effettivi un numero di 
Coureurs, Rangers, fanteria leggera o Provincials pari al 
risultato. 

47 
TROOP TRANSPORTS AND 
LOCAL ENLISTMENTS 
TRASPORTI DI TRUPPE ED 

Entrambi 3 (N) 
I francesi non possono giocare l’evento dopo QUIBERON o 
se Québec è controllata dai britannici.  Riportate a pieni 
effettivi 3 unità ridotte francesi di Regolari o di fanteria 



ARRUOLAMENTI LOCALI leggera, o 6 britanniche. 

48 

VICTORIES IN GERMANY 
RELEASE TROOPS & 
FINANCES FOR NEW 
WORLD  
LE VITTORIE IN GERMANIA 
RILASCIANO TRUPPE E 
FONDI PER IL NUOVO 
MONDO 

Entrambi 3 (N) 

Da giocare dopo il 1755. I francesi non possono giocare 
l’evento dopo QUIBERON o se Québec è controllata dai 
britannici. Tirate un dado e riportate a pieni effettivi un 
numero diRegolari o fanteria leggera pari al risultato. 

49 CALL OUT MILITIAS 
RICHIAMO DELLA MILIZIA Entrambi 1 Piazzate una unità di milizia in un riquadro Milizia, o 

riportatene due a pieni effettivi. 

50 CALL OUT MILITIAS 
RICHIAMO DELLA MILIZIA Entrambi 1 Piazzate una unità di milizia in un riquadro Milizia, o 

riportatene due a pieni effettivi. 

51 CALL OUT MILITIAS 
RICHIAMO DELLA MILIZIA Entrambi 1 Piazzate una unità di milizia in un riquadro Milizia, o 

riportatene due a pieni effettivi. 

52 CALL OUT MILITIAS 
RICHIAMO DELLA MILIZIA Entrambi 1 Piazzate una unità di milizia in un riquadro Milizia, o 

riportatene due a pieni effettivi. 

53 RANGERS Gran 
Bretagna 1 Piazzate una unità di Rangers in una fortificazione, o 

riportatene due a pieni effettivi. 

54 LIGHT INFANTRY 
FANTERIA LEGGERA 

Gran 
Bretagna 2 Piazzate due unità di fanteria leggera ed un comandante, se 

disponibile, in qualunque fortezza. 

55 
FRENCH REGULARS 
TRUPPE REGOLARI 
FRANCESI 

Francia 3 (N) 

L’evento non può essere giocato se TRUPPE REGOLARI 
FRANCESI è già stato giocato in questa stagione, o dopo 
Quiberon. Piazzate due unità regolari da 3-4, e se non sono 
ancora in gioco, Montcalm, Lévis e Bougainville a Québec 
o Louisbourg. TOGLIERE LA CARTA DAL GIOCO.  

56 
FRENCH REGULARS 
TRUPPE REGOLARI 
FRANCESI 

Francia 3 (N) 

L’evento non può essere giocato se TRUPPE REGOLARI 
FRANCESI è già stato giocato in questa stagione, o dopo 
QUIBERON. Piazzate due unità regolari da 3-4, e se non 
sono ancora in gioco, Montcalm, Lévis e Bougainville a 
Québec o Louisbourg. TOGLIERE LA CARTA DAL 
GIOCO.  

57 
BRITISH REGULARS 
TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE 

Gran 
Bretagna 3 (N) 

L’evento non può essere giocato se TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE è già stato giocato in questa stagione. 
Piazzate tre unità regolari da 3-4 ed un comandante, se 
disponibile, in qualunque porto. TOGLIERE LA 
CARTA DAL GIOCO. 

58 
BRITISH REGULARS 
TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE 

Gran 
Bretagna 3 (N) 

L’evento non può essere giocato se TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE è già stato giocato in questa stagione. 
Piazzate tre unità regolari da 3-4 ed un comandante, se 
disponibile, in qualunque porto. TOGLIERE LA 
CARTA DAL GIOCO. 

59 
BRITISH REGULARS 
TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE 

Gran 
Bretagna 3 (N) 

L’evento non può essere giocato se TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE è già stato giocato in questa stagione. 
Piazzate tre unità regolari da 3-4 ed un comandante, se 
disponibile, in qualunque porto. TOGLIERE LA 
CARTA DAL GIOCO. 

60 HIGHLANDERS Gran 
Bretagna 3 (N) 

Se state giocando uno scenario iniziato nel 1755, potete 
giocare l’evento solo dopo il 1758 o WILLIAM PITT. 
Piazzate quattro unità di Highlanders da 4-4 ed due 
comandanti, se disponibili, in qualunque porto. 
TOGLIERE LA CARTA DAL GIOCO. 

61 HIGHLANDERS Gran 
Bretagna 3 (N) 

Se state giocando uno scenario iniziato nel 1755, potete 
giocare l’evento solo dopo il 1758 o WILLIAM PITT. 
Piazzate quattro unità di Highlanders da 4-4 ed due 
comandanti, se disponibili, in qualunque porto. 
TOGLIERE LA CARTA DAL GIOCO. 

62 QUIBERON BAY Gran 
Bretagna 3 (N) 

L’evento può essere giocato se la carta LOUISBOURG 
SQUADRONS è stata tolta dal mazzo, se controllate 
Louisbourg, o dopo il1759. Il giocatore francese non può 
giocare gli eventi DIPLOMATIC REVOLUTION, VICTORIES IN 
GERMANY, TROOP TRANSPORTS, o REGULARS.Dalla stagione 
successiva, la Francia prende [solo, n.d.T.] 7 carte e la 



Gran Bretagna gioca per prima. TOGLIERE LA CARTA 
DAL GIOCO. 

63 HIGHLANDERS Gran 
Bretagna 3 (N) 

Potete giocare l’evento solo dopo il 1758 o WILLIAM PITT. 
Piazzate una unità di Highlanders da 4-4 ed un 
comandante, se disponibili, in qualunque porto. Solo per 
gli scenari che iniziano nel 1755. TOGLIERE LA 
CARTA DAL GIOCO. 

64 
BRITISH REGULARS 
TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE 

Gran 
Bretagna 3 (N) 

L’evento non può essere giocato se TRUPPE REGOLARI 
BRITANNICHE è già stato giocato in questa stagione. 
Piazzate tre unità regolari da 3-4 ed un comandante, se 
disponibile, in qualunque porto. Solo per gli scenari che 
iniziano nel 1755. TOGLIERE LA CARTA DAL 
GIOCO. 

65 ROYAL AMERICANS Gran 
Bretagna 3 (N) 

Piazzate le quattro unità di Royal Americans ed un 
comandante, se disponibile, in qualunque fortezza nei 
dipartimenti Meridionale o Settentrionale. Solo per gli 
scenari che iniziano nel 1755. TOGLIERE LA CARTA 
DAL GIOCO. 

66 
ACADIANS EXPELLED  
ESPULSIONE DEGLI 
ABITANTI DELL’ACADIA 

Gran 
Bretagna 2 

Piazzate due unità di truppe regolari ad Halifax. Il 
giocatore francese piazza una unità di Coureurs a Québec 
o Louisbourg e riporta tutte le unità di Coureurs e di 
milizia canadese a pieni effettivi. Solo per gli scenari che 
iniziano nel 1755. TOGLIERE LA CARTA DAL 
GIOCO. 

67 WILLIAM PITT Gran 
Bretagna 3 (N) 

Gli Highlanders, Amherst, Forbes, e Wolfe sono ora 
disponibili. Prendete una carta qualunque tra 
HIGHLANDERS, BRITISH REGULARS, LIGHT INFANTRY o 
TROOP TRANSPORTS dalla pila delle carte scartate. Dalla 
prossima stagione, la Gran Bretagna riceve nove carte. 
Solo per gli scenari che iniziano nel 1755. TOGLIERE 
LA CARTA DAL GIOCO. 

68 
FRENCH REGULARS 
TRUPPE REGOLARI 
FRANCESI 

Francia 3 (N) 

L’evento non può essere giocato se TRUPPE REGOLARI 
FRANCESI è già stato giocato in questa stagione, o dopo 
QUIBERON. Piazzate due unità regolari da 3-4, e se non 
sono ancora in gioco, Montcalm, Lévis e Bougainville a 
Québec o Louisbourg. Solo per gli scenari che iniziano nel 
1755. TOGLIERE LA CARTA DAL GIOCO.  

69 

DIPLOMATIC 
REVOLUTION 
RIVOLUZIONE 
DIPLOMATICA 

Francia 3 (N) 

L’evento non può essere giocato dopo QUIBERON. 
Prendete una carta qualunque tra FRENCH REGULARS o 
TROOP TRANSPORTS dalla pila delle carte scartate. Dalla 
prossima stagione, la Francia riceve nove carte. Solo per 
gli scenari che iniziano nel 1755. TOGLIERE LA 
CARTA DAL GIOCO. 

70 

INTRIGUES AGAINST 
SHIRLEY 
INTRIGHI CONTRO 
SHIRLEY 

Francia 2 

Potete giocare l’evento se la Francia ha almeno 1 VP e 
Shirley non è assediato. Eliminate Shirley. Solo per gli 
scenari che iniziano nel 1755. TOGLIERE LA CARTA 
DAL GIOCO. 

 
 


