
Disposizione iniziale del gioco
Al centro il tavoliere politico e alla sua destra i due elementi del campo di battaglia. I giocatori rappresentano: Bayern
(Bavaria) in basso, Preussen (Prussia) a destra, Hannover in alto, Hessen- Thüringen (Assia- Turingia), che ha il ruolo
di arbitro, a sinistra. Ogni giocatore ha 5.000 gulden (fiorini), un notes e una matita. 
Accanto all’arbitro dal basso i mazzi di carte delle Opportunità, degli Stati e degli Eventi. In alto le prime due carte
delle Opportunità che devono andare all’asta. L’arbitro ha già selezionato gli eredi che per i giocatori sono: una principessa
per Bayern, due principi per Preussen, un principe per Hannover, un principe e una principessa per Hessen-Thüringen. 
Gli eredi degli Stati non rappresentati vengono collocati sul tavoliere fino a quando non si sposano con quelli degli Elet-
torati rappresentati, da quel momento le fustelle degli Stati non rappresentati vengono consegnate a questi ultimi.



Accordo
La sequenza di un accordo fra Pfalz (Stato rappresentato) e Hessen- Thüringen (Stato non rappresentato):
1. Pfalz gioca un’opportunità che gli attribuisce 1 punto in più alle richieste di accordo presentate ad uno Stato non rap-
presentato; il giocatore realizza 4 + 1 punto di bonus = 5, la proposta è accettata e Pfalz riceve una nota di approvazione
che gli dà 1 punto di bonus alle successive richieste
2. Il giocatore che rappresenta Pfalz chiede un potenziamento dell’accordo, lancia il dado e realizza 5, al punteggio del
dado aggiunge 1 punto di bonus dato dalla nota di approvazione attribuitagli in precedenza. Il punteggio complessivo di
6, oltre all’approvazione dell’Elettorato non rappresentato, gli garantisce un ulteriore punto di bonus alle successive ri-
chieste di accordo
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Accordo (seguito)
3. Il giocatore chiede di poter stringere un patto di mutua difesa, al
punteggio del dado (2) aggiunge 2 punti di bonus per le due note di
approvazione e 1 punto perché aveva realizzato 6 nel precedente sor-
teggio: con 5 il patto è stretto
4. La successiva richiesta è di poter stringere un patto di alleanza. Il
giocatore realizza 3 ai quali aggiunge 3 punti di bonus dati dal patto
di mutua difesa: con 6 punti l’alleanza è stretta e viene attribuito 1
ulteriore punto di bonus per eventuali richieste successive
5. A questo punto il giocatore propone il matrimonio fra il suo prin-
cipe e la principessa di Hessen che viene sancito automaticamente
perché il giocatore può contare sui 4 punti di bonus per l’alleanza e
1 perché il punteggio precedente gli garantiva 1 punto in più di bonus
alla successiva richiesta.
Un’alleanza con matrimonio garantisce al giocatore un notevole van-
taggio in termini politici e militari rispetto agli altri giocatori.



Spionaggio
Il giocatore di Bayern decide di
giocare una opportunità “Spia”
contro quello di Sachsen per sot-
trargli una carta delle opportu-
nità.
Il giocatore che rappresenta Sa-
chsen, però, ha una opportunità
“Controspionaggio”, può, quindi
cercare di opporsi al tentativo sfi-
dandolo ai dadi.
Chi ha un servizio di controspio-
naggio aggiunge 2 punti di bonus
al risultato del dado.
I giocatori effettuano il lancio:
Bayern realizza 5, Sachsen 3 ai
quali aggiunge 2 punti di bonus,
pareggiando il risultato dell’av-
versario. 
Con un risultato identico, la spia
viene ritirata dal giocatore che
l’ha giocata senza poter sottrarre
il documento.
Se avesse vinto chi ha giocato
l’opportunità “Controspionag-
gio”, avrebbe catturato la spia av-
versaria e l’avrebbe potuta a sua
volta utilizzare in seguito.
Se, invece, avesse vinto chi ha gio-
cato la spia, il giocatore perdente
avrebbe dovuto consegnargli
quanto richiesto.



Attentato
Il giocatore che rappresenta l’Elettorato del Nie-
derrhein gioca un’opportunità “Attentato” contro
quello che rappresenta il Nederland.
Quest’ultimo lancia un dado per stabilire se il suo
sovrano resta vittima dell’attentato o se  si salva:
purtroppo esce 1, il giocatore non ha un’opportu-
nità “Attentato sventato” che gli garantirebbe un
bonus di 2 punti in caso di attentato, quindi il so-
vrano muore; dal momento che non ci sono eredi
maschi, il giocatore deve lasciare il gioco. 
L’Elettorato del Nederland passa fra gli Stati non
rappresentati ed essendo senza sovrano, il Paese
precipita nel caos, tranne che il sovrano non avesse
una figlia sposata con l’erede del sovrano di un
Elettorato rappresentato.
Un caso interessante è costituito dal matrimonio
fra la principessa di un Elettorato rappresentato
che perde il sovrano e il principe di uno Stato non
rappresentato. In questo caso, il primo cade sotto
la giurisdizione dello secondo.
Chi ha avviato accordi diplomatici con quest’ul-
timo ha buone possibilità, con una politica avve-
duta, di prendere il controllo di due Stati
attraverso accordi di alleanza.
Ovviamente, gli altri giocatori cercherebbero di
evitare questo tentativo che costituirebbe un
grande pericolo per loro.



L’esercito
Accanto, da sinistra: Maresciallo di campo (1° livello), Generale (2° livello)
Sotto, da sinistra: Moschettieri (3° livello), Granatieri (1° livello), Dragoni (2°
livello), Corazzieri (1° livello), Artiglieri 2° livello).
Ogni fustella corrisponde ad una brigata. Le unità di 1° livello sono d’élite, le
migliori per disciplina e fattori di attacco e difesa, quelle di 2° livello sono unità
scelte, quelle di 3° livello sono unità di linea

Nelle fustelle delle unità, oltre alla figura del tipo di soldato rappresentato, si trovano altri elementi: in alto a sinistra la
bandiera dello Stato di appartenenza, in alto a destra il nome dello Stato e per il Regno di Francia e l’Arciducato d’Austria
il numero della colonna (1 o 2), sul fianco destro il tipo di unità (moschettieri, dragoni, ecc.), in basso le caratteristiche
dell’unità, cioé il livello, i valori di disciplina, di fuoco a lunga e a corta gittata e di difesa nei conflitti a fuoco, di carica,
di mischia e di difesa nei combattimenti all’arma bianca, di movimento in marcia, in marcia forzata, alla carica.
I comandanti rappresentano, oltre che sè stessi, un’unità a cavallo d’élite. Le unità di comando in battaglia si comportano
come le altre con valori particolarmente elevati perché d’élite. A queste caratteristiche i comandanti associano quelle
proprie del loro ruolo di guida dell’esercito: cioé iniziativa, capacità strategiche, qualità tattiche, disciplina. Queste
qualità sono più elevate nel Maresciallo di campo e si traducono in vantaggi in battaglia.
Ogni fustella ha due facce, quelle che rappresentano le unità di comando hanno un Generale a cavallo su una faccia e un
Maresciallo di campo (un generale più anziano) sull’altra; quelle delle truppe hanno tutte l’immagine di un moschettiere
su una faccia, 3 fustelle hanno un dragone sull’altra faccia, 2 hanno un corazziere, 2 un granatiere, 3 un artigliere.
All’inizio della partita i giocatori ricevono la fustella con il generale e quattro fustelle con un moschettiere. Fin dal primo
turno possono arruolare altre brigate pagandone i costi di arruolamento: 300.000 gulden (fiorini) per una brigata di mo-
schettieri, 600.000 gulden per le unità scelte (dragoni e artiglieri), 900.000 per quelle d’élite (corazzieri e granatieri).
I tempi per costituire una nuova brigata sono di tre mesi (tre turni della fase politica).
All’inizio di ogni turno i giocatori devono pagare i costi di mantenimento dell’esercito in ragione di un terzo del costo di
arruolamento di ogni brigata. L’unità di comando guidata dal generale ha un costo di mantenimento di 400.000 gulden,
quella del maresciallo di 500.000 gulden.
Se una brigata in rotta è fuggita dal campo di battaglia senza che il suo comandante sia riuscito a fermarla con il test di
recupero, il giocatore deve reintegrare le forze che hanno disertato e riaddetrare l’intera unità ad un costo doppio rispetto
a quello di mantenimento. I tempi per il riaddestramento sono di due mesi (due turni della fase politica). Fino a quando
la fase di reintegro non è stata completata se l’unità dovesse essere essere impiegata in battaglia combatterebbe con una
doppia penalità in attacco e in difesa.
Gli eserciti degli Stati non rappresentati sono standardizzati: quello degli Elettorati è costituito da una colonna di 10
brigate, quello dei due Regni da due colonne ognuna di 10 brigate, tutti gli eserciti sono guidati da un generale.
Le brigate di soldati e i comandanti possono fare esperienza in battaglia, migliorando le loro qualità di disciplina e com-
battimento le prime, il livello e le qualità di comando le seconde.



Invasione
Il giocatori alleati che rappresentano la Prussia e la Sassonia decidono di attaccare Hannover, invadendo la provincia di
Braunschweig, difesa da una brigata di moschettieri. Il contingente è formato dall’unità di comando guidata da un ge-
nerale,  2 brigate di moschettieri e 1 di artiglieria prussiani (che si muovono sotto la fustella del generale) ai quali si uni-
scono una brigata di dragoni ed una di moschettieri (sotto l’unità di cavalleria) del Sachsen. Entrambe le colonne si
trovano ad una distanza di una casella dalla provincia di Braunschweig e si muovono contemporaneamente dai due Elet-
torati al turno del giocatore prussiano che guida il comandante del contingente.
Hannover può fare immediatamente accorrere solo la brigata di moschettieri che difende la provincia di Lüneburg, l’unica
entro una casella di distanza da quella attaccata. L’unità di comando, che si trova a due caselle, potrà intervenire nella
battaglia solo al 3° turno, quella di dragoni che si trova nella provincia di Hannover addirittura al 6° turno della battaglia,
dal momento che si trova a 3 caselle di distanza. Nessun’altra brigata è nelle vicinanze.
Il giocatore che muove le truppe di Hannover, nonostante la disparità delle forze, decide di combattere per cercare di
prendere tempo e permettere alle sue forze di concentrarsi verso la provincia attaccata, chiedendo agli Stati con i quali
ci sono accordi di mutua difesa o alleanza di intervenire prima possibile. 

REGOLE IN CASO DI ATTACCO
Se una provincia viene attaccata da un
esercito nemico, alla successiva battaglia
possono essere schierate fin dal primo
turno, oltre alle unità che si trovano già
nella regione, quelle che si trovano ad una
casella di distanza dalla provincia attac-
cata.
Le unità che si trovano a due caselle di di-
stanza potranno prendere parte alla bat-
taglia dopo tre turni, quelle che si trovano
a tre caselle di distanza dopo sei turni
(unità in ritardo).
Nessun’altra unità può essere coinvolta
nello scontro.



La battaglia
Ecco il seguito dell’attacco delle forze congiunte di Prussia e Sassonia contro Hannover. L’arbitro ha montato il campo
di battaglia disponendo due colli e due boschi; dal momento che sono impegnate 8 brigate (più di 6) il campo dev’essere
composto da due quadranti; essendoci meno di 10 unità complessive il fronte è quello più stretto, quindi con una larghezza
di 8 quadrati. I giocatori possono schierare le loro unità entro la quarta casella dal loro fondo campo (cioè un quarto del
campo di battaglia la cui profondità è di 16 quadrati). Hannover, essendo il difensore, sceglie il lato con l’altura e il bosco
che gli garantiscono un vantaggio in difesa e nei test della disciplina.
I giocatori effettuano il sorteggio dell’iniziativa, ma, dal momento che Hannover non ha unità di comando impegnata
in battaglia (cioé generale o maresciallo di campo), ma due unità di 3° livello, al risultato del dado dovrà sottrarre 3
punti. Se almeno una fosse stata di 2° livello avrebbe dovuto sottrarre 2 punti, se avesse impegnato almeno una brigata
di 1° livello, avrebbe dovuto sottrarre 1 punto. Il generale prussiano, invece, pur non avendo vantaggi, non subisce pe-
nalizzazioni. Il risultato del sorteggio è 5 per gli alleati, 2 per Hannover -3 di penalizzazione uguale -1: il difensore non
potrà muovere le sue unità, mentre le forze alleate potranno effettuare un’azione in più per fase.
Il giocatore che muove l’esercito alleato, avendo vinto il sorteggio dell’iniziativa, sceglie chi deve iniziare a collocare le
unità (fino a tre per volta) e  decide di  invitare l’avversario a schierare per primo le sue due unità, quindi schiera le forze
prussiane al centro, la brigata di moschettieri sassoni all’ala destra e quella di cavalleria al centro, ma in seconda linea
in modo da poter intervenire a supporto di entrambe le ali dello schieramento, il comandante della colonna è al centro
dello schieramento. L’attaccante decide di utilizzare una opportunità “Fuoco” che gli garantisce una salva in più (quindi
tre anzicché due) nei tiri della fanteria e dell’artiglieria.



Prima azione
La battaglia ha inizio. Ogni turno è diviso in tre fasi, in ogni fase i giocatori possono compiere un numero di azioni cor-
rispondenti al risultato del sorteggio dell’iniziativa che viene ripetuto ogni tre turni (per un totale di 9 fasi). Per azione
s’intende il movimento di un’unità non conseguente ad una fase di attacco o difesa. Quando un’unità ne aggancia un’altra,
cioé si porta a distanza di tiro o di carica, l’azione prosegue fino a quando una delle unità coinvolte nello scontro non ar-
retra e non viene inseguita. Ad ogni unità sono consentite al massimo due azioni per ogni turno nella stessa fase o in fasi
diverse.
Il tiro dell’artiglieria non viene considerato aggancio del nemico perché si tratta fuoco d’interdizione, di sbarramento o
di difesa delle truppe che avanzano o che vengono attaccate.
Il giocatore prussiano ha a sua disposizione 6 azioni, muove, quindi, di tutto il fattore di marcia le unità di fanteria (3
quadrati) e di artiglieria al traino (4 quadrati), l’unità di comando si muove anch’essa di 3 quadrati, mantenendosi al
centro dello schieramento per fornire un supporto in difesa e nei test della disciplina. La brigata di dragoni alleata si
pone di fronte all’Unità di comando per proteggere il generale.  
Le unità attaccate non possono muoversi visto che hanno realizzato un punteggio inferiore a zero. Del resto, la loro po-
sizione difensiva garantisce, se non altro, un vantaggio visto che si trovano su due alture. Le due brigate di moschettieri
devono cercare di resistere il più possibile per permettere al loro generale di intervenire nella battaglia al terzo turno.



Seconda azione
Le brigate di fanteria alleate all’ala sinistra si portano a distanza di tiro a lunga gittata, agganciando le due brigate di
moschettieri rossi e gialli; l’ordine tattico “Fuoco” viene attribuito alla brigata di moschettieri di fronte all’unità nemica,
potrà, quindi, contare su una salva in più a lunga o a corta gittata. Da questo momento l’azione prosegue a oltranza
visto che il nemico è stato agganciato. La brigata di moschettieri alleati all’ala destra arresta la sua marcia di avvicina-
mento: dal momento che ha effettuato due moviemnti senza agganciare unità nemiche potrà muoversi al successivo
turno. La brigata d’artiglieria,ferma a 6 quadrati di distanza, è stata smontata dal treno e puo tirare contro il nemico. I
dragoni restano al centro dello schieramento davanti all’unità di comando che garantisce un appoggio a tutte le unità. 
I due giocatori tirano contemporaneamente i dadi d’attacco e di difesa a lunga gittata con i seguenti risultati:
Ala sinistra degli alleati: attacco 6 (-1 penalizzazione per il tiro a lunga gittata) = 5; difesa 4+1 (appoggio delle brigate
vicine) +1 (appoggio del generale)  = 6.
Ala destra dei difensori: attacco 6 -1 (penalizzazione per il tiro a lunga gittata); difesa 2 + 1 (posizione di vantaggio sul-
l’altura) = 3. La differenza di 2 punti dell’attacco prussiano provoca danni a quella nemica che dovrà combattere il suc-
cessivo scontro con una penalizzazione di 1 punto in difesa. Invece, il tiro di Hannover non procura alcun danno.
A destra entrambe le salve della batteria d’artiglieria, effettuate con alzo 1, centrano l’altra brigata di Hannover con
5+1 (angolo tiro) -1 (alzo 1) = 6 e 4+1 (angolo tiro) +1 (alzo 1) = 6). I due lanci del dado dei danni hanno come risultati
3-2 (penalizzazione distanza) e 4-2. Avendo centrato due volte l’obiettivo, la prima volta procurando una penalizzazione
in attacco, la seconda in difesa, l’unità rossa combatterà lo scontro successivo con -1 in attacco e -1 in difesa.

REGOLE PER IL TIRO DELL’ARTIGLIERIA
Le unità d’artiglieria possono tirare due salve in direzione
della colonna di fronte a sé e/o in direzione delle due colonne
laterali. Il tiro può avvenire a corta gittata (dal 2° al 4° qua-
drato di distanza) e a lunga gittata (dal 5° all’8°). Il giocatore
lancia due dadi, quello del tiro per raggiungere l’obiettivo e
quello dei danni per determinarne l’esito. Al risultato del
primo si deve aggiungere 1 punto  perché l’angolo di tiro
parte dal 2° quadrato. Il tiro può essere ad alzo 0, il punteggio
del dado deve corrispondere alla distanza dell’obiettivo, o ad
alzo 1, l’obiettivo può essere centrato aggiungendo o to-
gliendo 1 punto al risultato del dado, ma con una penalizza-
zione di 1 punto al risultato del dado dei danni. Se il tiro è a
lunga gittata, per ogni quadrato di distanza dal 4° quadrante,
si deve togliere 1 punto al risultato del dado dei danni.



Prosegue la seconda azione
Le brigate di fanteria alleate all’ala sinistra avanzano e si portano a distanza di tiro a corta gittata.
Alleati: la brigata di moschettieri con l’ordine tattico “Fuoco” tira la seconda salva e realizza 3 in attacco e 3 in difesa+
2 per l’appoggio delle altre unità amiche e del comandante = 5. Risponde Hannover con 6 in attacco e 4 + 1(posizione di
vantaggio) -1 (penalizzazione alla difesa dallo scontro precedente) = 4 in difesa. Il tiro prussiano non provoca danni al-
l’unità nemica che, invece, riesce a infrangere la difesa avversaria con una differenza di 1 punto che costringere l’unità
nera a combattere il successivo scontro con -1 in attacco.
La brigata prussiana tira la terza salva alla quale quella di Hannover può opporre il solo dado di difesa: il risultato è 5 -
1 (penalizzazione tiro precedente) = 4 contro 2+1 (posizione di vantaggio) = 1 punto di danni. La brigata di Hannover
aveva già una penalizzazione in difesa, quindi, dovrà combattere lo scontro successivo con -1 in attacco e -1 in difesa.
Sull’altro lato del fronte, l’unità d’artiglieria tira altre due salve con i seguenti risultati:
Primo tiro con alzo 1 = 3, obiettivo mancato; secondo tiro 6, obiettivo centrato. Il dado dei danni dà come risultato 3 -
2 per la distanza = 1. Dal momento che l’unità di moschettieri di Hannover aveva già subito una penalizzazione di 1
punto in attacco e in difesa, la nuova penalità la costringe ad andare in rotta, abbandonando la posizione. Non essendoci
un generale, non è possibile effettuare un test di recupero, l’unità, quindi, esce dal campo di battaglia lasciando sola
l’altra brigata.
Il generale alleato preferisce non inseguirla con i dragoni, concentrandosi, invece, sulla brigata superstite.

REGOLE PER BONUS E PENALITA’ IN BATTAGLIA
I bonus e le penalità in attacco e in difesa sono espressi da
un punteggio che si implementa in positivo o in negativo al
sommarsi dei bonus o delle penalità:
Il doppio bonus in attacco e/o in difesa consente all’unità di
combattere lo scontro successivo con +1 in attacco e in difesa
La doppia penalità in attacco e/o in difesa costringe l’unità a
combattere gli scontri successivi con -1 in attacco e in difesa
L’unità che combatte con -1 in attacco e in difesa, se subisce
un’ulteriore penalità, va in rotta (3 punti di penalità).
L’unità in rotta che perde il test di recupero fugge dal campo



Epilogo
Con la brigata dell’ala sinistra che abbandona il campo, l’azione della colonna prussiana si concentra su quella superstite.
Il giocatore che muove gli alleati, prima dello scontro all’arma bianca, chiede un test del morale per verificare la tenuta
dell’unità nemica. Per evitare eventuali problemi sostituisce la brigata di moschettieri che aveva sostenuto i precedenti
scontri a fuoco e che ha subito una penalizzazione in attacco con la seconda brigata, integra; fa avanzare anche l’unità
di dragoni, particolarmente temibile nelle cariche, alla sinistra della brigata rossa.
Il test del morale viene superato realizzando almeno 4. Anche in questo caso si applicano dei correttivi che possono essere
costituiti dalla posizione in campo, dall’appoggio di unità amiche, dalla presenza del generale, attribuendo al massimo
2 punti di vantaggio. Il test viene superato dagli alleati (5+2 per le forze alleate), ma non da quella di Hannover che rea-
lizza 4+1 (per la posizione di vantaggio) - 2 (per la doppia penalizzazione in attacco e difesa) = 2, con la terza penalizza-
zione anche la seconda unità rossa deve andare in rotta abbandonando il campo di battaglia.
Le forze combinate di Prussia e Sassonia s’impadroniscono della provincia di Brauenschwig, costituendo un’importante
testa di ponte enl territorio di Hannover. Certo, quest’ultima reagirà nella fase politica successiva alla battaglia chiamando
a raccolta le altre unità e chiedendo l’intervento di altri Elettorati, ma, se sapranno giocare bene le loro carte anche sotto
il profilo diplomatico, i giocatori che guidano gli Elettorati di Prussia e di Sassonia potranno sfruttare questa posizione
di vantaggio, ad esempio chiedendo il pagamento di una somma sostanziosa per lasciare la provincia conquistata o altri
vantaggi diplomatici o in carte delle Opportunità.

REGOLE PER LA DISCIPLINA
Se uno dei giocatori lo chiede le unità coinvolte in uno scontro
devono sottoporsi al test del morale, obbligatoriose l’unità
si scontra contro un avversario di livello superiore o sta su-
bendo la carica della cavalleria. I parametri sono: livello del-
l’unità ± modificatori + punteggio del dado
6: l’unità combatte lo scontro successivo con Difesa +1
5: l’unità combatte lo scontro successivo con Attacco +1
4: il test è superato
3: L’unità combatte lo scontro successivo con Attacco -1
2: l’unità combatte lo scontro successivo con Difesa -1
1: l’unità combatte lo scontro successivo con Attacco/Difesa -1



FAQ

Come si stabilisce chi deve fare l'arbitro all'inizio del gioco e come deve avvenire la rotazione dell'incarico?
Si può sorteggiare il primo incarico tramite un dado e si può procedere con i successivi incarichi procedendo da destra a si-
nistra.
Che garanzia si ha che l'arbitro sia equanime nei suoi giudizi e non tenti di viziare il gioco a suo vantaggio?
Non c'è alcuna garanzia che l'arbitro non piloti certi giudizi a suo favore, proprio per questo la carica di giudice viene fatta
ruotare.
I giudizi dell'arbitro sono sempre inappellabili?
Sì
Quanto può durare una partita?
Devono stabilirlo i giocatori, il sistema a punti per determinare la vittoria consente di applicare vari metodi: quello base
prevede che possa durare per un certo numero di turni, sempre multipli di 12, ma potrebbe finire dopo un determinare nu-
mero di ore o al raggiungimento di un obiettivo, per esempio la conquista di un certo numero di province o di un punteggio
stabilito prima; se si desidera, potrebbe non esserci un termine prefissato e una partita potrebbe durare più giorni.
Le offerte presentate all’asta delle carte delle opportunità vengono perse anche se non si è riusciti ad aggiudicar-
sela?
Sì perché servono anche per determinare l’ordine con il quale si giocherà nel turno successivo.
E’ consentito non partecipare all’asta delle opportunità?
Sì, in questo caso si giocherà il turno successivo per ultimi; se due o più giocatori non dovessero presentare alcuna offerta
per le carte, il loro ordine di gioco sarebbe determinato dal dado.
Quando vengono atttribuiti eredi ai sovrani?
Solo nella fase di preparazione della partita. L’arbitro lancia un dado per ogni Stato e, in base al risultato del dado, assegna
gli eredi. E’ facoltà dell’arbitro consentire che i giocatori tirino il dado per il loro Stato.
Se si ruba la carta Evento tramite una spia prima che l’arbitro la giri, è possibile conservarla per giocarla in se-
guito?
No, dev’essere giocata nello stesso turno.
Una carta Evento rubata può essere giocata anche contro uno Stato non rappresentato?
Sì.
Cosa succede in caso di morte di un sovrano che ha una figlia sposata con il figlio del sovrano di uno Stato non rap-
presentato non controllato da un altro giocatore?
Il giocatore può continuare a giocare, controllando due Stati.
Cosa succede se un sovrano che ha una figlia non sposata muore?
I giocatori che hanno figli non ancora sposati possono tentare di farli sposare con la principessa a partire dal primo gioca-
tore di turno che ha queste caratteristiche. Le modalità sono le stesse previste per i matrimoni, ma, in questo caso, anche se
non dovessero esserci accordi pregressi, si può tentare di chiedere direttamente l’assenso al matrimonio. Il primo giocatore
che riesce nel tentativo conclude l’accordo. Ovviamente, la condizione base è che il giocatore  non abbia ricevuto alcuna
nota di censura dallo Stato non rappresentato. Se lo Stato era rappresentato, con la morte del sovrano diventa non rappre-
sentato. Se il sovrano di uno Stato rappresentato muore e ha una figlia sposata con il principe di uno Stato non rappresen-
tato, il giocatore continua la partita, ma prende le redini dello Stato non rappresentato, mentre quello che governava prima
diventa alleato, quindi, invertendo il rapporto fra gli Stati, tutte le opportunità passano al nuovo Stato.
Se il governante di un Elettorato rimane ferito può essere indetto un congresso?
No, al congresso devono partecipare tutti gli Stati.



Se ci si allea con uno Stato non rappresentato, a carico di chi sono le spese per potenziare il suo esercito?
Allo Stato non rappresentato. In questo caso, il giocatore che lo rappresenta può utilizzare somme extra provenienti dalla
rendita delle province dello Stato non rappresentato fino al tetto massimo previsto, cioé di 500.000 gulden per ogni provin-
cia. Le somme non si accumulano da un turno all’altro anche se non vengono spese perché si assume che vengano impie-
gate per coprire altre spese dello Stato. E’, comunque, possibile intervenire con il tesoro dello Stato rappresentato.
Gli Stati rappresentati possono dare o ricevere note di approvazione e di protesta?
Non ce n’è bisogno perchè le note sono la risposta degli Stati non rappresentati alle azioni dei giocatori.
Che cifra si deve corrispondere ad uno Stato non rappresentato per ottenere una nota di approvazione?
Nessuna perché la risposta deve essere data tramite il lancio di un dado, ma ci si può accordare prima dell’inizio della par-
tita perché il corrispettivo della rendita di una provincia consenta di aggiungere 1 punto al risultato del dado e il corrispet-
tivo della rendita di due province consentano di aggiungere 2 punti.
Posso eliminare una nota di protesta attraverso un’offerta in denaro?
No, la risposta dev’essere data tramite il lancio di un dado.
I sostegni economici offerti dagli Stati non rappresentati o rappresentati ad altri Stati devono essere restituiti?
In genere sì, ma ci si può accordare in tal senso. I sostegni offerti dai giocatori agli Stati non rappresentati a seguito del-
l’uscita di un evento che lo prevede, invece, non devono essere restituiti.
In caso di rottura di un trattato di alleanza da parte fra uno Stato rappresentato ed uno non rappresentato conse-
guente al sostegno del primo ad uno Stato in coflitto con il secondo, lo Stato non rappresentato deve inviare imme-
diatamente un contingente militare contro il primo?
Non necessariamente, può dichiarare guerra, questo sì, ma può attendere eventuali adesioni alla sua causa da parte di altri
Stati rappresentati prima di muoversi. In questo caso, a decidere dev’essere l’arbitro.
Se un contingente deve attraversare il territorio di uno Stato non rappresentato deve versare un compenso?
Non necessariamente, è a discrezione del giocatore.
In caso di guerra, quante brigate devono restare a presidiare i confini di uno Stato non rappresentato e quante se ne
possono spostare per attaccare altri Stati?
Non c’è una regola precisa se non quella del buonsenso: non si può depauperare uno Stato, grande o piccolo che sia, sa-
rebbe preferibile lasciare almeno metà delle unità a difendere il proprio Stato.
Nel caso precedente, il generale deve restare nel proprio Stato o sarebbe preferibile che guidasse il contingente che
deve attaccare?
Se il contingente si muove per fornire un supporto all’esercito di un altro Stato guidato da un generale, si può evitare di in-
viare il generale lasciandolo entro i propri confini. Se, invece, in seguito all’uscita di un evento, lo Stato non rappresentato
deve inviare il proprio esercito senza il supporto di alleati, è preferibile spostare anche il generale per assicurarsi che possa
partecipare al sorteggio dell’iniziativa.
Se scoppia un conflitto ed uno Stato non rappresentato ha un rapporto di mutua difesa con uno rappresentato, deve
obbligatoriamente inviare un contingente a sostenere il secondo?
No, solo in caso di invasione del territorio dello Stato rappresentato da parte di un esercito nemico.
Ai congressi internazionali possono partecipare anche il Regno di Francia e l’Impero Austro-ungarico?
Sì, il loro voto conta come quello degli altri Stati.
Se due giocatori hanno lo stesso numero di note di approvazione da parte di uno Stato non rappresentato, a chi va il
voto di quest’ultimo?
A nessuno dei due, lo Stato non vota
Se uno Stato non rappresentato non ha asegnato alcuna nota di approvazione, come si comporta nei Congressi in-
ternazionali?



Non vota.
Si possono trasformare le brigate iniziali di moschettieri in unità scelte o d’élite?
Sì, ma prima si devono arruolare altre unità di moschettieri perché devono esserci sempre come minimo quattro brigate di
moschettieri nell’esercito. 
E’ possibile arruolare un maresciallo di campo?
No, un generale diventa maresciallo di campo con l’esperienza, tranne che non si peschi l’opportunità “Generale” che con-
sente di promuoverlo direttamente.
In caso di rotta, è possibile muovere due volte consecutivamente l’unità che fugge anche se aveva mosso prima?
Sì.
Come si capisce se un’unità di artiglieria viene spostata sul treno?
E’ la velocità di spostamento a differenziare il tipo di movimento perché il posizionamento a mano presuppone uno sposta-
mento di 1 sola casella; comunque, ci si può accordare prima dell’inizio della battaglia perché gli spostamenti sul treno
vengano annunciati.
Quante unità possono entrare in una ridotta?
Solo una.
Come si stabilisce l’uso delle ridotte? E’ possibile assegnarle tutt’e due ad un solo esercito?
E’ l’arbitro a deciderlo, ma i giocatori possono proporlo. In linea di principio dovrebbero essere divise, ma in casi eccezio-
nali se c’è un forte squilibrio fra le forze d’attacco e quelle di difesa, l’arbitro potrebbe decidere di offrire a queste ultime
un sistema protettivo più efficace. In caso di contestazione da parte di chi gioca in attacco, si può tirare un dado per deci-
dere. 
Come si stabilisce da quanti elementi dev’essere composto il campo di battaglia?
Non c’è una regola precisa tranne quella del buonsenso, in linea di principio, se dovessere essere coinvolte complessiva-
mente da sei unità in giù, il campo dovrebbe essere costituito da un solo elemento. Invece, se la battaglia dovesse coinvol-
gere più di 20 unità fra i due schieramenti, si potrebbe optare per una disposizione dei due eserciti su un fronte costituito
dai due elementi affiancati.
Da dove entrano le unità in ritardo?
Sempre dal bordo campo del giocatore e possono entrare immediatamente in azione.
Se una brigata ne ingaggia un’altra, quali altre unità possono prendere parte all’azione?
Solo quelle che si trovano entro l’area d’influenza del nemico.
Il tiro dell’artiglieria è considerato come ingaggio del nemico?
No.
Come viene trasmesso un ordine tattico a battaglia iniziata?
Si presuppone che venga trasmesso da un portaordini, quindi viene spostato dal generale alla brigata alla velocità delle
unità di cavalleria, può muoversi a marce forzate, ma a condizione che la brigata si trovi entro la catena di comando. Se
dovesse essere inviato ad un generale sottoposto, però, si perderebbe una fase per la sua trasmissione. La trasmissione e
l’utilizzo di un ordine tattico e delle spie non viene considerato azione
Una brigata può decidere di non caricarne un’altra?
Sì, ma perde 1 punto in attacco.
Le unità in appoggio possono prendere parte insieme a quelle amiche ad un combattimento?
Non contemporaneamente, offrono un maggiore coefficiente alla difesa delle unità amiche e possono sostituirsi a queste
subito dopo il primo scontro combattendo all’arma bianca e ricevendo a loro volta l’appoggio delle prime.
Se in entrambi gli schieramenti si fronteggiano due unità per parte, questa azione viene considerata appoggio vicen-
devole?



No, in questo caso le unità devono disporsi in modo da combattere una contro l’altra, tranne che eventuali ostacoli non ren-
dano impossibile combattere affiancati.
La stessa unità può offrire un appoggio a due brigate amiche?
Sì.
Unità poste sopra un colle subiscono una penalità in attacco se vengono caricate e non contrattaccano?
No, anzi sono le unità che caricano che subiscono una penalità in attacco.
Unità di fanteria possono attaccare l’unità di comando?
Sì, se sono almeno due contro una, ma non possono caricarla, è consentito loro di circondarla da due lati (una dif ronte e
l’altra di fianco o una di fronte e l’altra di dietro) e combattere in mischia.


