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Introduzione
Il gioco contiene le 56 carte
necessarie a creare due eserciti. Le
carte sono divise in: truppe,
combattimento, stratagemmi, e
condottieri.

Le unità delle due fazioni sono
identificate da una cornice rossa
o blu.

Le Carte Combattimento sono
identificate dal simbolo di un’ascia.

  Ogni giocatore sceglie un colore
(rosso o blu) e usa solo carte di quel
colore, a parte il Condottiero, che
non ha colore. Tutti i condottieri
possono essere usati sia dal
giocatore rosso che dal blu.

Ogni giocatore ha a disposizione 13
carte unità (ma ne userà soltanto
11), un solo Condottiero (scelto tra
quelli disponibili), e un mazzo
composto di Carte Combattimento
e  Stratagemmi.

Segnalini
Procuratevi circa 10 segnalini
(monetine o gocce di vetro colorato)
da poggiare sulle carte per indicare
il logoramento delle truppe.
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Legenda dei Simboli delle Carte

Valore di Attacco

Valore di Difesa

Attacco a distanza

Cavalleria

Picche

Archibugi

Avanscoperta

Boccolieri

Palvesi

Lenta

ResistenteSorprendente

Tattiche avanzate

Incrollabile

Cauto o Genio Tattico

Duellante

Esortare

Stratega

Carta Combattimento

Artiglieria

Unità rossa
Unità blu
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Prepara la Tua Armata
Separate Condottieri, unità rosse,
unità blu, carte combattimento e
stratagemma rosse, carte
combattimento e stratagemma blu.
Un giocatore a caso (scelto
lanciando una monetina, testa o
croce) sceglie il suo Condottiero; poi
l’altro giocatore sceglie uno dei
Condottieri rimasti.

Gli altri Condottieri sono messi da
parte e non hanno alcun ruolo nel
gioco.

I Condottieri non hanno colore:
ognuno può essere scelto sia dal
giocatore con l’armata blu che dal
giocatore con l’armata rossa.

I Condottieri hanno varie
abilità speciali,  che ne
rappresentano le capacità
tattiche. A seconda del
Condottiero scelto, lo stile di
gioco dell’armata può
cambiare sensibilmente.

Ogni giocatore sceglie UNA sola
carta unità, poi pesca 10 unità a caso
delle unità rimanenti. Avrà così un
totale di 12 carte unità (1
condottiero + 11 unità, di cui 1 scelta
e 10 pescate). Le restanti unità sono
messe da parte e non hanno alcun
ruolo nel gioco. Non mostrate
all’avversario le unità messe
da parte.

Il Mazzo
Le carte Stratagemma e
Combattimento del proprio colore,
mescolate, formano il mazzo del
giocatore. Il giocatore pesca da
questo mazzo 5 carte all’inizio
del gioco, e 1 carta alla fine di
ogni proprio turno.

Piazzamento Iniziale
I giocatori piazzano simultaneamente
le loro armate sul tavolo, ponendo le
carte a faccia in giù. Ogni armata è
composta da un Condottiero e 11
carte unità. Le carte vanno disposte
formando tre linee (prima, seconda
e terza linea) di 4 carte ciascuna, in
modo che ogni carta della prima
linea fronteggi una carta della prima
linea avversaria.

Una carta unità va scoperta quando
si muove o combatte. Una volta che
è stata svelata, resta scoperta fino
alla fine della partita. In qualsiasi
momento, puoi alzare una tua
carta, controllarla, e
rimetterla a posto coperta,
senza mostrarla all’avversario.
Non puoi alzare le carte
dell’avversario.
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Ordini
Quando tutte le carte sono disposte,
un giocatore a caso (scelto
lanciando una monetina) inizia ad
assegnare ordini alla propria
armata.
● In ogni turno, puoi impartire 3

ordini, o 1 solo ordine se il tuo
Condottiero è fuori gioco.

● Un Condottiero con la regola
Tattiche Avanzate (Braccio da
Montone) può impartire fino a
4 ordini.

● DEVI usare almeno 1 Ordine a
turno.

Esegui gli ordini uno alla volta. Non
dichiarare il prossimo ordine finché
non conosci l’esito del precedente.

Per esempio, se attacchi con
un’unità, devi completare la
procedura di combattimento
di quell’unità prima di
compiere un altro attacco
con un’altra unità.

Puoi usare i tuoi ordini solo
durante il tuo turno. Non puoi
cumularli per i turni successivi. Gli
ordini non usati sono persi.
Quando tutti gli ordini sono
portati a termine, il tuo turno
finisce e l’iniziativa passa
all’avversario. I giocatori quindi
si alternano nell’assegnazione degli
ordini fino alla fine della partita.

Il piazzamento iniziale
rappresenta i piani
segreti del Condottiero.
Alla fine della fase di
piazzamento, le carte
devono essere  sistemate
come si vede
nell’illustrazione qui a
fianco, in tre linee da
quattro carte ciascuna.
Solo le unità in prima
linea combattono. Ogni
carta combatte contro
l’unità direttamente
davanti ad essa.



Fortebraccio

6

Con un ordine, puoi:

● Sferrare un attacco con una
unità in prima linea, giocando
(se vuoi) una Carta
Combattimento sulla tua unità
che combatte.

● Togliere un segnalino Fatica da
un’unità non ingaggiata, o da
un’unità con la regola
Resistente anche se essa è
ingaggiata.

● Spostare una carta di un posto,
o di due posti se si tratta di
Cavalleria, mandandola ad
occupare un posto vuoto.

● Esplorare: spendi 1 ordine, svela
una tua unità, e costringi
l’avversario a svelare l’unità di
fronte ad essa SENZA attaccare.

● Pescare una carta in più,
scartando però una di quelle che
hai in mano. Puoi spendere solo
1 ordine a turno per pescare, in
qualsiasi momento del tuo
turno. La carta pescata può
essere usata da subito. Se la
carta scartata è uno
Stratagemma, essa va fuori dal
gioco permanentemente, come
se fosse stata giocata.

Limitazioni:
● Nessuna unità può Esplorare e

attaccare nello stesso turno.
● Nessuna unità può compiere più

di un attacco o esplorazione per
turno.

Con DUE ordini puoi:

● Scambiare di posto due carte tra
di loro adiacenti, spostandone
una dalla prima alla seconda
linea, o dalla seconda alla terza,
o dalla terza alla seconda, o da
destra a sinistra.

Tutte le carte che ricevono un
ordine sono svelate, cioè girate
a faccia in su, e rimangono
svelate fino alla fine della
partita.

Combattimento
Una tua unità combatte se si verifica
una delle seguenti condizioni:

● Spendi un ordine per sferrare
un attacco con quell’unità; o

● La tua unità è attaccata da
un’unità nemica.

L’unità combatte solo con l’unità
nemica di fronte ad essa (eccezione:
vedo la regola Fianchi Scoperti, più
avanti).

Solo le unità in prima linea e
a contatto col nemico
combattono.

Usare Carte Combattimento:
Quando sferri un attacco, puoi usare
UNA delle tue carte combattimento,
modificando i valori dell’unità o
applicando altri effetti specificati
nel testo della carta.
L’avversario può fare altrettanto,
giocando anche lui UNA SOLA carta
combattimento. Il giocatore di
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mano dichiara per primo l’intento
di usare una carta combattimento,
e solo a questo punto l’avversario
dichiara se lo farà anche lui.

Esempio: Mario è il
giocatore di mano.
Dichiara “Sferro un attacco
con questa unità” indicando
l’unità che attacca (e
svelandola, in caso essa sia
ancora coperta) e aggiunge
“Gioco una Carta
Combattimento”. La sua
avversaria, Elena, a questo
punto dichiara: “Anche io
gioco una Carta
Combattimento”. Mario e
Elena giocano una carta
ciascuno, svelandole
simultaneamente.

Tutte le carte combattimento
valgono per un solo attacco e
finiscono in una pila degli scarti
dopo l’uso. Se un giocatore termina
le carte, mischia la pila degli scarti
che diventa il suo nuovo mazzo.

Esito del Combattimento
Per stabilire l’esito di un
combattimento, si confrontano i
valori di Attacco e Difesa delle due
unità che combattono.
 Se l’Attacco di un’unità supera
la Difesa dell’unità nemica, la
carta nemica è eliminata.

Esempio: una carta con
Attacco 4 combatte con una

carta nemica con Difesa 2.
La carta nemica viene
eliminata.

Il combattimento è simultaneo,
tranne nel caso in cui un’unità
colpisca a distanza (v. regole
speciali). Può succedere che due
unità si eliminino a vicenda, o che
combattano senza effetti (se
l’Attacco di entrambe non supera la
Difesa dell’altra), e in quel caso
prendono semplicemente 1 Fatica
ciascuna ma nessuna viene rimossa
dal gioco.

Esempio: due unità con
Attacco 2 e Difesa 3 si
fronteggiano. Nessuna
riesce a distruggere il
nemico, perché il loro
Attacco è uguale o inferiore
alla Difesa del nemico.
Entrambe le unità ricevono
1 Fatica.

Ogni unità che combatte e
sopravvive riceve 1 Fatica, sia
che abbia sferrato l’attacco, sia
che lo abbia subito.

L’effetto della fatica si applica alla
fine del combattimento.

Per esempio, un’unità che
sarebbe distrutta se
ricevesse 1 Fatica, sarà
rimossa alla fine del
combattimento, ma riesce
comunque a combattere in
quel turno.
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Le carte unità eliminate sono
rimosse dal gioco.

Stratagemmi

Gli Stratagemmi (identificati
dal colore blu o rosso a
seconda dell’armata di
appartenenza,  e dalla scritta
Stratagemma) rappresentano
l’intuito, il genio tattico e
l’adattabilità dei Condottieri.

Puoi giocare ogni Stratagemma solo
una volta a partita. Appena usata o
scartata, la carta Stratagemma esce
dal gioco.

Puoi giocare gli Stratagemmi
in qualsiasi momento, anche
più di uno per turno, o anche
durante il turno
dell’avversario, purché si
verifichino le eventuali
condizioni indicate sulla carta.

Fatica
Combattendo, un’unità accumula
punti Fatica. Questa si indica
ponendo dei segnalini sulla carta.
L’unità ha –1 ai propri valori di
Attacco e Difesa per ogni punto
Fatica accumulato.

Per es., un’unità con Attacco
3 e Difesa 2 con 1 Fatica
avrà Attacco 2 e Difesa 1.

Non appena accumula un
numero di punti Fatica
superiore alla propria Difesa,
l’unità è distrutta.

Per es., un’unità con D2 è
distrutta nel momento in
cui accumula 3 punti
Fatica.

La Fatica può ridurre il valore di
Attacco di un’unità anche sotto 0.
Ciò non impedisce all’unità di
sferrare un attacco, se il giocatore
vuole.

Per esempio, un’unità con
A2 e 3 Fatica 3 combatte
come se avesse Attacco -1.
Può avere comunque senso
attaccare perché comunque
si stanca il nemico, o perché
si può giocare una Carta
Combattimento o uno
Stratagemma che alza il
valore di Attacco dell’unità.

Togliere la Fatica
Puoi usare un ordine per togliere un
punto Fatica da un’unità, purché
l’unità non sia ingaggiata. Le unità
ingaggiate possono recuperare
Fatica solo se hanno la regola
Resistente.

In molti casi, converrà far
ritirare l’unità in modo che
non sia più ingaggiata e poi
spendere ordini per
rimuovere la Fatica
accumulata.

Puoi togliere tutti i punti Fatica che
vuoi in un turno, anche dopo aver
attaccato, purché tu spenda il
numero di ordini necessari.
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In qualsiasi momento, se tutte
le tue unità rimaste in gioco
hanno uno o più punti Fatica,
perdi la partita. Questo
rappresenta il momento in cui le
perdite e la stanchezza accumulata
fanno decidere all’armata che è
meglio abbandonare il campo di
battaglia.

Il Condottiero
Il Condottiero è un’unità come tutte
le altre.  Muovere il Condottiero
richiede l’uso di ordini: egli può
sferrare un attacco, essere attaccato,
ricevere Fatica, etc. In poche parole,
a parte sue eventuali regole speciali,
il Condottiero si comporta come
qualsiasi altra unità, ma va sempre
schierato (non è possibile schierare
un’armata senza Condottiero).
Il Condottiero è un’unità di
Cavalleria.

Se il Condottiero è distrutto, il
panico si sparge tra le truppe.
Quattro unità della sua armata,
scelte dell’avversario, ricevono
immediatamente 1 Fatica.
Una fazione priva di
Condottiero può impartire 1
solo ordine a turno.

Manovre Laterali
Un’unità può scambiarsi di posto
con un’unità alla sua destra o alla
sua sinistra al costo di DUE ordini.
Se entrambe le unità sono Leggere,
basta 1 ordine. Per muoversi
lateralmente ad occupare uno
spazio vuoto, basta 1 ordine, ma se
l’unità è ingaggiata, riceve anche 1
Fatica quando si sposta
lateralmente.

A sinistra, l’unità in prima linea ha uno spazio vuoto alla propria
destra. L’unità decide di spostarsi lateralmente e andare ad occupare
lo spazio vuoto. Il giocatore spende un solo ordine. Se l’unità è
ingaggiata al momento dello spostamento, oltre a pagare 1 Ordine essa
subisce 1 Fatica.
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Fianchi Scoperti
Un’unità coi fianchi scoperti può essere attaccata da un nemico che la
contatta dallo spigolo. In altre parole, se la tua unità è in prima fila e non
è ingaggiata, può attaccare un nemico a contatto col suo spigolo, in
diagonale.

In questo esempio, la fanteria
leggera rossa può attaccare la
cavalleria blu perché la fanteria
leggera non è ingaggiata (cioè, non
ha un nemico che la fronteggi) e
contatta la cavalleria blu con lo
spigolo.

Importante: in questo esempio, la cavalleria blu non può attaccare
di sua iniziativa la fanteria leggera rossa, in quanto la cavalleria è
ingaggiata dai balestrieri rossi. Solo la fanteria leggera rossa può
attaccare la cavalleria blu in quanto la fanteria leggera rossa non è
ingaggiata.
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Colpire a Distanza
Le unità con Artiglieria, Arco,
Balestra, o Archibugio colpiscono
l’unità avversaria prima che questa
possa colpire a sua volta. L’unità che
tira applica il proprio valore di
Attacco contro la Difesa del
bersaglio. Invece l’unità fatta
bersaglio del tiro applica il suo
valore di Attacco contro la Difesa
del nemico solo se sopravvive
all’attacco.

In altre parole, se tra due
unità che si scontrano una
delle due ha la possibilità di
colpire a distanza, gli effetti
del suo attacco vengono
risolti prima che l’unità
bersaglio possa attaccare a
sua volta.

Se anche l’avversario può colpire a
distanza, il combattimento si svolge
normalmente ed entrambe le unità
si colpiscono a vicenda.

Conclusione del Gioco
Il gioco finisce quando una delle due
armate raggiunge il suo punto di
rottura e perde la partita. Ciò si
verifica quando:

● Tutte le unità dell’armata hanno
1 o più punti Fatica; oppure

● L’armata ha perso 7 o più unità.

Se entrambe le armate perdono 7
unità contemporaneamente, vince
quella con MENO Fatica.

Se entrambe le armate perdono 7
unità contemporaneamente e
hanno lo stesso numero di punti
Fatica, e un’armata ha perso il
Condottiero, perde la partita
l’armata senza Condottiero.

Se perdite e Fatica sono uguali ed
entrambe o nessuna delle due
armate hanno perso il Condottiero,
la partita finisce in parità.
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Regole Speciali
Arco: Le unità con Arco possono
Colpire a Distanza.

Archibugio: Le unità con
Archibugio possono Colpire a
Distanza. Quando sparano, gli
archibugi si scaricano. Se ha le armi
scariche, l’unità combatte con
valore di Attacco 1 (meno eventuale
Fatica) finché non usa 1 ordine per
ricaricare.

Artiglieria: Se non ingaggiata,
l’Artiglieria può attaccare il
bersaglio a 2 spazi di distanza.  In
altre parole, l’artiglieria che abbia
davanti a sè uno spazio vuoto o una
truppa amica, può sparare oltre
quello spazio o quella truppa amica
e colpire il nemico che si trova
direttamente dietro ad esso.
Ogni volta che spara, l’artiglieria si
scarica. L’artiglieria scarica ha
valore di Attacco 1 finché non usa 2
Ordini per ricaricare. L’artiglieria
non può essere ricaricata se è
ingaggiata. L’Artiglieria non può
attaccare in diagonale, anche se non
è ingaggiata.

Avanscoperta: Conta quante
unità con Avanscoperta hai
nell’armata all’inizio della partita.
L’avversario, dopo aver piazzato le
proprie truppe, dovrà scoprire un
numero di unità uguale al numero
di unità con Avanscoperta presenti
nel tuo esercito. Scegli tu quali carte
svelare, ognuna da una fila diversa.

 Per esempio, se hai 3 unità
con Avanguardia, puoi
svelare un’unità nemica
dalla prima linea, una dalla
seconda, e una dalla terza.

Se entrambi i giocatori hanno carte
con la regola Avanscoperta, il
giocatore con l’iniziativa (quello
sorteggiato per giocare per primo)
svela le carte dell’avversario per
primo, e poi l’avversario fa lo stesso.

Balestra: Le unità con Balestra
possono Colpire a Distanza.

Boccoliere: Le unità con
Boccoliere hanno +1 alla Difesa
contro tutti gli attacchi tranne quelli
di Picca, Cavalleria o attacchi a
distanza.

Il boccoliere è un piccolo
scudo usato dagli
spadaccini esperti per
parare i colpi.

Cavalleria: Le unità con Cavalleria
hanno +1 in Attacco contro le unità
senza Cavalleria o Picca. Con un
ordine, la Cavalleria può avanzare
di DUE spazi, anche muovendo in
diagonale.

Fragili: Quando un’unità Fragile
subisce 1 Fatica in combattimento,
ne prende 2.

Leggeri: Le unità Leggere possono
muovere anche in diagonale quando
si scambiano di posto con altre
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truppe Leggere o vanno ad occupare
uno spazio vuoto. Muovono di UNO
spazio a ordine.

Lenti: Alle unità Lente servono
DUE ordini per compiere qualsiasi
movimento, inclusi i movimenti
laterali. Usano solo 1 ordine per
attaccare o recuperare Fatica.

Palvesi: Le truppe coi Palvesi
hanno +1 in Difesa contro attacchi
di Archi e Balestre.

I palvesi erano grandi scudi
di legno che venivano
rizzati davanti alle truppe
per proteggerle dalla
pioggia di frecce nemiche.

Picca: Le unità con Picca hanno +1
in Attacco contro le truppe di
Cavalleria.

Le picche erano
lunghissime aste munite di
punte metalliche. Erano
particolamente utili a
frenare le cariche della
cavalleria, in quanto i
cavalli si rifiutavano di
caricare il vero e proprio
“muro” di punte acuminate
che si parava loro davanti.

Resistenti: Le unità Resistenti
possono recuperare 1 Fatica anche
se ingaggiati, al costo di 1 Ordine.

Terrificanti: Un’unità che voglia
sferrare un’attacco contro un’unità

Terrificante deve usare DUE ordini,
se non è essa stessa Terrificante. Se
un’unità attacca un nemico
Terrificante ma non ha abbastanza
Ordini per completare l’attacco,
l’azione compiuta si considera
un’esplorazione (entrambe le carte
vengono svelate ma non
combattono). Se l’unità Terrificante
è già svelata e l’attaccante non ha il
numero di ordini necessari per
attaccarla, non può sferrare
quell’attacco.

Casi Speciali
Ordini di un Condottiero
distrutto: Se il Condottiero è stato
rimosso dal gioco, gli ordini per quel
turno restano gli stessi, come se egli
fosse ancora in vita. A partire dal
turno successivo, gli ordini a
disposizione del giocatore che ha
perso il proprio Condottiero sono
ridotti a 1. Gli Stratagemmi che
consentono di aumentare gli ordini
possono essere giocati anche da
un’armata priva di Condottiero. In
quel caso, rappresentano ordini dati
in precedenza, o ufficiali
intraprendenti che prendono il
comando.

Contraddizioni Alle Regole
Generali

Se il testo di una carta
contraddice le regole generali,
esso ha sempre la prevalenza.
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Definizione: Ingaggiato
Un’unità è ingaggiata quando ha
un’unità nemica davanti.
Le unità a contatto solo con lo
spigolo di una carta nemica non
sono ingaggiate. Un’unità non è più
ingaggiata nel momento in cui
l’avversario è distrutto. Un’unità
può sfuggire all’ingaggio
spostandosi lateralmente verso uno
spazio vuoto, ma facendo ciò
subisce 1 Fatica.

Definizione: Spazio Vuoto
Uno spazio vuoto è il posto
precedentemente occupato da una
carta unità che è stata distrutta. Il
posto rimane vuoto finché un’altra
carta (della stessa armata o
dell’avversario) non viene spostata
andando a occuparlo.

NB: è possibile per un’unità
avanzare nel “territorio”
dell’avversario, cioè all’interno delle
sue stesse truppe, attaccando le
truppe con cui si viene in contatto,
se ci sono spazi vuoti.
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Questo è un living rulebook:
un manuale che viene
continuamente aggiornato
in base ai chiarimenti
richiesti dai giocatori e alle
loro domande.

Versione delle regole: 2.3

Domande e Risposte

Ci saranno espansioni a
questo gioco?

Speriamo proprio di sì. Progettiamo
di aggiungere altri condottieri,
nuove truppe, e anche nuovi tipi di
carte. Sostenete il gioco e convincete
i vostri amici a comprare una copia.

È possibile giocare in più di
due persone?

Stiamo pensando a una versione del
regolamento per quattro giocatori,
che permette di affiancare due
eserciti sotto un unico condottiero.
Si potranno affiancare più eserciti e
giocare anche in 4 contro 4, in modo
che ogni armata rappresenti un’ala
dell’esercito.

Non mi è chiara una regola!
A chi posso chiedere?

Invia direttamente una mail
all’autore del regolamento scrivendo
a andreasfiligoi@gmail.com
Domande e risposte saranno
pubblicate negli aggiornamenti di
questo regolamento esteso. Potete
anche suggerire varianti di gioco per
giocare in solitario, in gruppo, o per
ricostruire battaglie specifiche.

Uso un’ordine per pescare
una carta in più. Per poterlo
fare, devo scartare una
carta da quelle che ho in
mano. Che succede alla
carta che scarto?

www.ganeshagames.net
www.perugia1416.com
www.perugia1416.com
mailto:andreasfiligoi@gmail.com
mailto:andreasfiligoi@gmail.com
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Se è una Carta Combattimento,
finisce nella pila degli scarti. Se è
uno Stratagemma, esce dal gioco,
proprio come se l’avessi usata.

Ho distrutto l’unità nemica
davanti all’artiglieria
nemica, e ora uso un ordine
per caricare l’artiglieria
con la mia unità.
L’artiglieria può sparare al
nemico che entra in
contatto con essa?

Certamente. Il fuoco dell’artiglieria
si risolve prima dell’attacco del
nemico, come se l’artiglieria avesse
la regola Colpire a Distanza. Se
anche il nemico ha la regola Colpire
a Distanza, il combattimento è
simultaneo.

Può l’artiglieria tirare
sopra le teste delle proprie
truppe, o può sparare solo
se ha uno spazio libero
davanti?

L’artiglieria può tirare oltre una
propria unità amica.

Ho uno Stratagemma che
mi consente di scambiare di
posto due unità con un
movimento laterale. Posso
usarlo per spostare
l’artiglieria o un’altra
truppa Lenta?

Sì, può essere usato in quel modo.
Rappresenta una situazione

particolare in cui il condottiero ha
ordinato di spostare le bombarde
segretamente per avere una linea di
tiro migliore.

Posso lasciarmi un ordine
da parte e usarlo per
pescare una carta durante
il turno dell’avversario?

No, tutti gli ordini che non usi nel
tuo turno vanno persi.

Posso usare Attacco
Coordinato (Stratagemma
Blu) anche se ho una sola
unità che è in condizione di
attaccare?

Sì. In ogni caso, devi assegnare il
bonus di +1 a un’altra tua unità, che
può anche essere un’unità non
rivelata. Per ricordarti del bonus in
attacco, metti un segnalino sulla
carta.

Che cos’è e come si usa la
pila degli scarti?

Quando usi una Carta
Combattimento, la metti in una pila
di carte scartate (a differenza degli
Stratagemmi e delle unità distrutte,
che invece escono dal gioco).
Quando il tuo mazzo si esaurisce
(nel momento in cui devi pescare
una carta, e non hai carte da
pescare) non devi far altro che
mischiare la pila degli scarti: essa
diventa il tuo nuovo mazzo.
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I Condottieri vanno giocati
scoperti?

No, anche se il tuo avversario sa
quale Condottiero hai scelto, non
deve sapere dove lo schieri. Il
Condottiero è un’unità come le altre
e va giocato coperto, può essere
scoperto da un’esplorazione o altra
azione. Indovinare dove l’avversario
ha piazzato il Condottiero,
soprattutto se è a tiro di bombarda,
può essere la chiave per vincere la
partita.

Posso dare l’ordine di
esplorare a 2 truppe?

Sì, l’esplorazione può essere fatta
anche con più di una truppa per
turno. L’unico limite, a parte quello
ovvio di avere abbastanza ordini
disponibili, è che ogni truppa può
fare una sola esplorazione a
turno, e se esplora, non può
attaccare. Ma per esempio puoi
usare un’ordine per muovere una
truppa e poi un altro ordine per
farle compiere un’esplorazione.

Le carte rosse hanno 6
Strategemmi, mentre le blu
ne hanno 4. Come mai?

 I due eserciti sono simili ma non
identici. Il numero diverso di
stratagemmi fa parte dell'equilibrio
tra le due fazioni. Abbiamo provato
i due eserciti molte volte e non ci
sembra ce ne sia uno avvantaggiato
rispetto all'altro (i giocatori più
bravi tendono a vincere spesso,
indipendentemente dal colore

usato, come è normale nei giochi
con pochissima alea).

Quando muovo una carta
Unità in avanti - indientro
o lateralmente o in
diagonale (cavalleria e
fanteria leggera) devo
svelarla alla fine del
movimento? Lo stesso vale
con DUE ordini per
scambiare 2 unità, queste
vanno rivelate se sono
coperte?

Sì. In generale, QUALSIASI azione
compiuta ti obbliga a svelare l’unità
che la compie nel momento in cui
dichiari l’azione.

Quando do gli ordini posso
attaccare solo una volta nel
mio turno? O posso anche
attaccare con un altra carta
truppa diversa dalla
prima?

Puoi fare tutti gli attacchi che vuoi,
purché tu abbia un ordine da usare
con ogni attacco, e ogni unità
compia al massimo un attacco o
un’esplorazione per turno. In
termini pratici, il massimo numero
di attacchi che si possono scagliare
in un turno è cinque (usando
Braccio da Montone, che ha 4
Ordini per turno, e uno Stratagemma
che gli garantisca un ordine
aggiuntivo).


