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Lotta per il Mare di Mezzo, 1281–1350 d.C. 

 
Nota: Per rimuovere le regole da questa rivista, staccale con attenzione e lentamente dalla 

scheda di abbonamento staccandole dalla parte superiore e poi dalla parte inferiore 

incontrandosi al centro. Non rimuovere la scheda. 

Queste regole utilizzano il seguente sistema di colori: Rosso per i punti critici come errata ed 

eccezioni, Blu per esempi di gioco. Controlla gli aggiornamenti delle regole per questo gioco su 

strategyandtacticsmagazine.com/site/e-rules/ 

1.0 INTRODUZIONE 

Mediterranean Empires: La Lotta per il Mare di Mezzo, 1281-1350 d.C. è un wargame 

di livello strategico per due giocatori di complessità medio-bassa che simula la lotta per il 

Mediterraneo occidentale e centrale durante il XIII e il XIV secolo. 

1.1 Scala 

Ci sono sette turni di gioco. Ogni turno di gioco (GT) rappresenta 10 anni. Le unità rappresentano 

da 500 a 2.000 uomini (2.2). 

1.2 Arrotondamento 

Ogni volta che le regole stabiliscono di dimezzare un risultato, arrotondare sempre per eccesso in 

caso di frazioni. 

1.3 Terminologia 

DR: Tiro di dado. 

DRM: Modifica al tiro di dado. 

1d6: Tira un dado a sei facce. 

2d6: Tira due dadi a sei facce. 

Fazione: Si riferisce a uno dei due lati o giocatori nel gioco. 

Potenza: Si riferisce a una singola nazione o città stato all'interno di una fazione. 
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2.0 COMPONENTI 

Un gioco completo di Mediterranean Empires include una mappa di 

gioco da 22×34 pollici, questo set di regole e un foglio di 176 pedine da 

5/8 pollici. I giocatori devono fornire almeno un dado a sei facce per 

risolvere il combattimento e altri probabilistici eventi di gioco (da due a 

quattro dadi a sei facce accelereranno il gioco). 

2.1 Mappa di Gioco 

La mappa mostra il Mediterraneo occidentale e centrale come era durante il 

13° ed il 14° secolo. La mappa contiene anche i grafici e le tabelle 

necessarie per giocare. Le loro funzioni sono spiegate nelle regole 

seguenti. 

Errata mappa: Bordeux dovrebbe essere scritto Bordeaux. 

2.1.1 Aree di Mare e Terra 

La mappa e suddivisa in regioni geo-politiche e aree. 

 Le aree di Terra sono usate per condurre movimenti terrestri. I confini 

delle aree di terra sono rappresentati con linee verdi lungo i bordi di 

ciascuna area. 

Esempio: Ci sono tre aree di terra in Sardegna: Arborea, Olbia e Caralis. 

 Le aree di Terra possono includere le seguenti informazioni: 

Nome: Il nome storico della regione (area). 

Città: Rappresentano le città maggiori fortificate che hanno la 

funzione di centri commerciali, militari o politici di ciascuna area di 

terra. 

Importante: Ci sono due icone città usate sulla mappa, 

una mostra una croce e l’altra una guglia a cupola. Non 

c’è differenza tra le due icone. 

 Le aree di Mare sono usate per condurre movimenti navali. I confini 

delle aree di mare sono rappresentati con linee bianche lungo i bordi 

di ciascuna area. 

Importante: Le tre isole che 

mostrano il Regno di Maiorca sono 

una sola area di terra per tutti gli 

scopi di gioco. 

 

2.2 Pezzi di gioco 

Le pedine incluse nel gioco sono chiamate in vari modi come unità, pedine 

unità e pedine. Rappresentano le unità militari e altri segnalini necessari 

per il gioco. Le icone stampate sulle pedine identificano il tipo di unità. Il 

nome nella parte superiore di ogni pedina di unità designa la potenza a cui 

appartiene l'unità.  

Eccezione: i re riportano solo la parola re; fanno parte della fazione che 

corrisponda al colore di sfondo della pedina. 

Esempio: Tutti gli stati Potenze italiane hanno un colore di sfondo blu 

chiaro; tuttavia, ci sono numerose potenze all'interno stati italiani, come 

Genova e lo Stato Pontificio.

Tipi di unità 

Eserciti campali: Ogni esercito campale rappresenta circa 1.000 truppe 

completamente equipaggiate tra cui cavalleria, fanteria e salmerie. 

 

Coscritti: ogni unità Coscritti rappresenta circa 2.000 milizia/fanteria 

leggera. 

 

Razziatori: ogni unità Razziatori rappresenta circa 500-1.000 cavalieri 

leggeri. 

 

Mercenari: ogni unità di mercenari rappresenta circa 500-1.000 mercenari. 

 

 

 

 

Importante: l'Aragona è l'unica potenza con mercenari. 

 

Flotta: ogni unità della Flotta rappresenta 20-30 galee da guerra e trasporti. 

    

Re: questa unità rappresenta il re. Il numero a sinistra è il numero della 

diplomazia e il numero a destra è il valore militare del re. 
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2.2.1 Colori di sfondo 3.0 PIAZZAMENTO DEL GIOCO 

Stati italiani: Nero su Azzurro  

Stati italiani includono i seguenti: 

Stato Pontificio (S. Papale) Milano 

Venezia Brescia 

Genova Ancona 

Ravenna Toscana 

Pisa 

 

Regni islamici: Nero su verde chiaro  

I regni islamici includono: 

Granada Sultanato di Bougie (Bougie) 

Merinidi Califfato di Tunisi (C. Tunisi) 

Tlemcen 

 

Altro: 

Aragona: Oro su Rosso 
 

Navarra: Rosso su Giallo 

 
  

Francese: Oro su Blu Scuro  Castiglia: Nero su Viola 
 

  

Angiò (Regno di Napoli): Oro  

su Azzurro 
 Inghilterra: Bianco su Marrone 

 

2.3 Segnalini di gioco 

I giocatori usano i segnalini di gioco per tenere traccia delle informazioni 

richieste dai giocatori durante il gioco. 

Segnalino Turno di Gioco: Usato per tenere traccia del turno 

di gioco in corso. 

 

Segnalino degli OP rimanenti: Usato per tenere traccia del 

numero di Punti Operativi (OP) rimanenti per una data forza o 

unità (11.0). 

 

Segnalino Stratagemma: Vedi 9.0 per l'uso dei segnalini 

Stratagemma. 

 

Segnalino Punti Tesoro (TP): Utilizzato per tenere traccia del 

numero di punti tesoro disponibili per una fazione o un lato 

(6.0). 

 

Segnalino di controllo: Usato per mostrare il lato che 

attualmente controlla un'area terrestre (3.4). Un lato 

mostra il controllo francese e l'altro quello aragonese. 

Segnalino Alleanza: Usato per indicare che una 

potenza ha un'alleanza con una data fazione (7.0). 

 

Segnalino Vassallo (retro del segnalino alleanza): 

Usato per mostrare che una potenza è il vassallo 

della fazione indicata. 

I giocatori prima decidono tra di loro chi comanderà quale parte: 

Giocatore A: Francesi, forze angioine ed eventuali alleati; o 

Giocatore B: Aragonesi e tutti gli alleati. 

Importante: Durante lo schieramento, i giocatori posizionano di lato le 

unità non schierate sulla mappa. Queste unità formano la riserva di 

reclute per ogni parte. Metti i Re inutilizzati in una riserva separata. 

Importante: In ciascuna delle seguenti posizioni, posiziona il Re in una delle 

aree di terra elencate contenenti almeno un'unità territoriale. 

3.1 Piazzamento giocatore A 

 Il giocatore A piazza per primo. Segui i passaggi seguenti: 

1) Le aree di terra elencate di seguito sono controllate dalla 

Francia/Angiò: 

Albi Ducato di Puglia Montpellier 

Calabria Regno di Napoli Contea di Provenza 

Contea di Tolosa Malta Vienna 

Importante: Durante il piazzamento, ponete le unità della Flotta in 

qualsiasi area di mare adiacente alle aree di terra indicate. Ciò può 

significare che flotte avversarie potrebbero iniziare nella stessa area di 

mare. 

2) Piazza le seguenti unità Angioine: 

1×Re (+0 +1) 3×Coscritti 

3×Eserciti campali 2×Flotte 

Piazza almeno un'unità di terra in ciascuna delle aree di terra elencate di 

seguito: 

Abruzzo Regno di Napoli 

Calabria Malta 

Ducato di Puglia 

3) Seleziona le seguenti unità francesi: 

1×Re (+1 +1) 5×Coscritti 

5×Eserciti campali 4×Flotte 

Piazza almeno un'unità di terra in ciascuna delle aree di terra elencate di 

seguito: 

Albi Montpellier Tolosa 

Auvergne Contea di Provenza Vienna 

4) Posiziona i seguenti segnalini: 

Segnalino TP francese: Nella casella 7 della traccia dei dati 

generali. 

Segnalino Turno: Nella casella Turno 1 della Tabella Turni. 

Segnalino Stratagemma: Metti tutti i segnalini stratagemma in un 

contenitore opaco. Questo contenitore verrà utilizzato dai giocatori 

per pescare a caso questi segnalini. 
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3.2 Piazzamento giocatore B 

 Il giocatore B si schiera per secondo. Segui i passaggi seguenti: 

1) Le aree di terra elencate di seguito sono controllate dall’Aragona: 

Contee Catalane Bassa Aragona 

Regno di Maiorca  Rosselló 

Regno di Murcia Alta Aragona 

Regno di Valencia Urgell 

2) Seleziona le seguenti unità aragonesi e poi piazza almeno 

un'unità di terra in ogni area controllata dall'Aragona: 

1×Re (+2 +2) 6×Coscritti 2×Mercenari 

4×Eserciti campali 4×Razziatori 4×Flotte 

3) Posiziona i seguenti segnalini: 

Segnalino TP aragonese: Nella casella 4 del tracciato dei dati 

generali. 

 

3.3 Potenze inattive 

Le potenze inattive saranno in uno dei tre stati di belligeranza.  

Neutrale: La potenza non è allineata verso nessuno dei due lati, le sue 

unità sono inizialmente schierate a faccia in giù sulla mappa. Possono 

diventare alleate (diventare attive) con una parte o con l'altra a causa 

dell'invasione o della diplomazia. 

Vassallaggio: I neutrali possono iniziare o diventare vassalli di una 

fazione o dell'altra. Un vassallo fornisce benefici alla fazione che ha 

stabilito il vassallaggio sulla potenza neutrale. 

Alleato o alleanza: I neutrali possono iniziare o diventare alleati di 

una fazione o dell'altra quando vengono invasi da una fazione o 

attraverso la diplomazia. 

 

3.3.1 Piazzamento Potenze neutrali 

Le unità di potenze neutrali inattive sono schierate a faccia in giù 

secondo le seguenti istruzioni. Almeno un'unità deve essere schierata 

in ogni area di terra controllata dal neutrale.  

Importante: L'area di origine di un neutrale è l'area di terra con lo 

stesso nome delle unità neutrali. La Vecchia Castiglia è la zona 

d’origine della Castiglia. 

1) Il Califfato di Tunisi è un vassallo del giocatore B. 

a) Ponete un segnalino vassallo aragonese nel califfato.  

b) Posizionate le tre unità del C. Tunisi nel califfato. 

2) La Sicilia è un alleato del giocatore B. Il giocatore B controlla tutte le 

unità siciliane. 

a) Ponete un segnalino di alleanza aragonese in Sicilia (entrambe le 

aree di terra sono alleate con l'Aragona). 

b) Ponete le quattro unità siciliane in una delle aree di terra siciliane. 

Ci deve essere almeno un'unità in ogni area di terra. 

 

 

 
 

3) Genova: Il giocatore B piazza. Genova controlla Genova, Corsica 

(entrambe le zone di terra) e Olbia (Sardegna). 

2×Eserciti campali 2×Coscritti 3×Flotte 

4) Pisa: Il giocatore A piazza. Pisa controlla Pisa, Arborea e Caralis. 

2×Eserciti campali 1×Coscritti 2×Flotte 

5) Venezia: Il giocatore B piazza. Venezia controlla Venezia, Istria e 

Dalmazia. 

2×Eserciti campali 2×Coscritti 4×Flotte 

6) Castiglia: Il giocatore A piazza. La Castiglia controlla la Nuova Castiglia, 

la Vecchia Castiglia e la Biscaglia. 

2×Eserciti campali 3×Coscritti 1×Razziatori 

7) Inghilterra: Il giocatore B piazza. L'Inghilterra controlla il Ducato di 

Guyenne. 

2×Eserciti campali 2×Coscritti 

8) Stato Pontificio: Il giocatore A piazza. Lo Stato Pontificio controlla solo 

lo Stato Pontificio. 

2×Eserciti campali 2×Coscritti 

9) Altri Neutrali: Entrambi i giocatori possono piazzare. Ogni neutrale 

controlla solo la propria zona d’origine. 

Brescia: 1×Esercito campale, 1×Coscritti Regno di Tlemcen 

Ancona: 1×Esercito campale, 1×Flotta 2×Razziatori, 1×Coscritti 

Milano: 2×Eserciti campali, 1×Coscritti Sultanato di Bougie 

Toscana: 2×Eserciti campali, 1×Coscritti 2×Razziatori, 1×Coscritti 

Ravenna: 1×Esercito campale, 1×Coscritti Regno di Granada 

Navarra: 1×Esercito campale, 1×Coscritti 2×Razziatori 

Merinidi: 1×Razziatori, 2×Coscritti 

 

3.4 Controllo dell’Area 

Le aree possono essere sotto il controllo totale di entrambi i giocatori o 

sotto il controllo parziale di entrambi i giocatori.  

 I neutrali inattivi e le aree sotto vassallaggio di una parte non sono 

controllate da nessuna delle due parti. 

 Le potenze alleate di una parte possono stabilire il controllo totale 

o parziale per la parte con cui la potenza è alleata.  

Controllo totale: 

a) Un'area occupata da unità di terra di una parte e dove la parte 

avversaria non ha unità di terra nell'area; o, 

Importante: Le potenze alleate di una parte possono stabilire il controllo 

totale e parziale. 

b) Se non ci sono unità di terra nell'area, l'ultimo lato che aveva il 

controllo totale. 

Controllo parziale: Entrambe le parti hanno unità di terra nell’area. 

Importante: Un giocatore non può raccogliere Punti Tesoro (TP) da aree di 

terra in controllo parziale. 



Lotta per il Mare di Mezzo, 1281–1350 d.C. 

R5 STRATEGY & TACTICS 330 | SET-OTT 2021 

 

 

 

4.0 COME VINCERE 

La vittoria è determinata alla fine del GT 7. 

 Ogni giocatore somma il numero di Punti Vittoria (VP) che ha 

guadagnato. 

 Confronta il totale del giocatore A con il totale del giocatore B: 

1) Se i PV totali del giocatore A sono superiori di tre o più al totale del 

giocatore B, il giocatore A vince. 

2) Se i VP totali del giocatore A sono superiori di uno o due del totale 

del giocatore B, la partita è patta. 

3) Se entrambi i totali sono uguali, o se il totale del Giocatore B è 

maggiore del Giocatore A, vince il giocatore B. 

Esempio: Alla fine della partita, il giocatore A ha 8 VP e il giocatore B ha 8 

VP, quindi il giocatore B vince. 

4.1 Punti Vittoria 

Ciascuna parte riceve un VP per il controllo totale (3.4) di ogni città che 

quella parte non controllava all'inizio del gioco. 

Importante: Le aree di terra con città che sono vassalli e aree inattive non 

contano ai fini dei VP. 

5.0 SEQUENZA DEL TURNO 

Ogni partita di Mediterranean Empires dura 7 GT. Entro ogni GT: 

 I giocatori svolgono le attività nell’ambito di specifiche fasi secondo 

l'ordine dato in 5.1. 

a) Ogni GT si compone di tre fasi congiunte in cui entrambi i 

giocatori possono svolgere attività; e, 

b) Due fasi giocatore (Giocatore A e poi Giocatore B) in cui ogni 

giocatore condurrà attività specifiche con le proprie unità; e, 

c) Una fase di Fine Turno in cui entrambi i giocatori condurranno 

nuovamente attività. 

5.1 Sequenza del Turno 

Fase Segnalini Stratagemma Congiunta (9.0): Il giocatore A, poi il 

giocatore B, si alternano nel pescare casualmente segnalini finché ogni 

giocatore non ha pescato quattro segnalini, o non ci sono più segnalini 

nella riserva. I giocatori non possono passare una estrazione. 

Importante: I segnalini Stratagemma possono essere ottenuti anche a 

seguito di certi risultati del combattimento (10.0). 

Fase Politica Congiunta (7.0): Durante la Fase Politica entrambi i 

giocatori possono usare i segnalini stratagemmi diplomazia per eseguire 

azioni. Le azioni vengono eseguite in round. 

 Ci sono tre round in ogni Fase Politica Congiunta. 

 In ogni round, prima il giocatore A e poi il giocatore B possono 

tentare una delle seguenti azioni (in qualsiasi ordine): 

Importante: Ogni giocatore può tentare solo un'alleanza, un Vassallaggio 

e una ribellione. Un giocatore può fare più di un tentativo diverso contro 

la stessa potenza. 

Esempio: Un giocatore tenta di stabilire un'alleanza con una potenza ma 

fallisce. Nel round successivo quello stesso giocatore potrebbe tentare di 

creare un vassallaggio contro quella stessa potenza; tuttavia, non può 

tentare un'altra alleanza. 

 

a) Tentare di allearsi con una potenza neutrale (7.1). 

b) Tentare di costringere una potenza neutrale a diventare uno stato 

vassallo (7.2). 

c) Tentare di provocare una ribellione in un'area totalmente controllata 

dal nemico (7.3). 

Importante: Rimetti i segnalini stratagemma diplomazia nella riserva degli 

stratagemmi dopo l'uso. 

Fase di Reclutamento Congiunta: Durante la fase di Reclutamento: 

1) Entrambi i giocatori raccolgono TP (6.1). 

2) Se uno o entrambi i giocatori hanno perso il loro Re nel turno di gioco 

precedente (8.1), quel giocatore o quei giocatori scelgono casualmente 

un nuovo Re. 

3) Entrambi i giocatori usano i TP per reclutare unità dalle rispettive 

riserve di unità. Ogni giocatore dovrebbe tirare 1d6, con il giocatore A 

che vince tutti i pareggi. Il giocatore con il risultato più alto può 

scegliere di piazzare un'unità (o due unità di coscritti) per primo o per 

secondo. I giocatori quindi alternano l’acquisto di unità finché 

entrambe le parti non hanno completato il reclutamento per questa 

fase. 

Giocatore A; Fase Operativa (10.0): Il giocatore A conduce operazioni con 

qualsiasi unità sotto il suo controllo. Questo include le unità alleate. 

Giocatore B; Fase Operativa: Il giocatore B conduce operazioni con qualsiasi 

unità sotto il suo controllo. Questo include le unità alleate. 

Fase di Fine Turno congiunta: 

1) Entrambi i giocatori possono ridistribuire le unità tra le aree amiche 

totalmente controllate (5.2). 

2) Determina se qualche Re sulla mappa muore (rimosso dalla mappa) 

per malattia o cause naturali (8.1). 

3) Determinare se il Papa muore (8.2). 

4) Sposta l'indicatore GT nella casella GT successiva. Se il GT attuale è 7, 

entrambi i giocatori determinano la vittoria (4.0). 

5.1 Ridistribuzione delle Unità 

Durante la Fase di Fine Turno entrambi i giocatori possono ridistribuire le 

loro unità da qualsiasi area (di terra e/o di mare) che è sotto il loro totale 

controllo ad altre aree sotto il loro totale controllo. 

 Ogni giocatore dovrebbe tirare 1d6, con il giocatore A che vince tutti i 

pareggi. 

 Il giocatore con il risultato più alto può scegliere di ridistribuire un'unità 

(o due unità di coscritti) per primo o per secondo. 

 I giocatori poi si alternano nella ridistribuzione delle unità finché 

entrambe le parti non hanno completato tutte le azioni desiderate in 

questa fase. 

 Un'unità può essere ridistribuita solo una volta durante la fase. 

 La ridistribuzione non costa OP. 

 Una volta completata la ridistribuzione, ogni giocatore può avere un 

massimo di: 

a) Tre unità di qualsiasi tipo in un'area totalmente controllata senza 

città; o, 

b) Cinque unità di qualsiasi tipo in un'area totalmente controllata con 

una città. 

Importante: I re non contano per questo limite. 

 I limiti di cui sopra si applicano solo alla fine della Fase di Fine Turno. 
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6.0 PUNTI TESORO E RECRUTAMENTO DI UNITÀ 

Durante la Fase di Reclutamento Congiunto entrambi i 

giocatori raccolgono TP. Ogni giocatore tiene traccia del 

numero di TP raccolti utilizzando i rispettivi segnalini TP sul 

Tracciato Dati Generali. I TP rappresentano la tassazione e il 

commercio utilizzati per reclutare unità. 

 Se non ci sono unità appartenenti ad una potenza attiva che ha 

iniziato la partita come neutrale sulla mappa e l'avversario controlla 

attualmente l'area di origine di quella potenza, nessun giocatore può 

reclutare unità di quella potenza, a meno che un giocatore non 

conduca con successo un tentativo di ribellione (7.3). 

 Se l'area di origine di una potenza alleata è sotto il controllo totale 

della parte avversaria e ci sono unità appartenenti alla potenza sulla 

mappa, quelle unità rimangono sulla mappa finché non vengono 

eliminate o l'avversario effettua con successo un tentativo di ribellione 

contro quella potenza. 

 Il giocatore A raccoglierà e terrà traccia dei punti tesoro per la Francia 

e tutte le potenze alleate. 

 Il giocatore B raccoglierà e terrà traccia dei punti tesoro per l'Aragona 

e tutte le potenze alleate. 

Importante: Le potenze alleate di entrambe le parti non raccolgono né 

tengono traccia dei propri punti tesoro. 

6.1 Raccolta dei Punti Tesoro 

In nessun momento del gioco una fazione può avere più di dieci TP. 

 Qualsiasi TP guadagnato (in qualsiasi momento) oltre il limite viene 

perso. 

Importante: Il massimo di cui sopra si applica quando si aggiungono TP a 

causa del gioco di segnalini stratagemma (12.0). 

Esempio: Durante la Fase di Reclutamento Congiunto, un giocatore ha 

nove TP rimanenti dal GT precedente. Il giocatore può aggiungere un 

massimo di un TP al totale di TP di quella fazione. 

 

 I TP possono essere trasferiti di turno in turno se i TP totali non 

superano il limite di cui sopra. 

 Ogni fazione ottiene TP da: 

1) Ogni città in un'area di terra sotto controllo totale amico fornisce 

un TP. Ciò include le città in aree terrestri totalmente controllate 

dalle potenze alleate. 

2) Se una potenza neutrale è uno stato vassallo, il giocatore tira 1d6 

per ogni città sotto il controllo del vassallo. 

Se il risultato è 1-4: quella parte guadagna un TP. 

3) Stratagemmi Oro. 

4) Concessioni commerciali. 

6.2 Utilizzo dei Punti Tesoro 

Durante la Fase di Reclutamento Congiunto i giocatori usano i TP per 

reclutare le unità. 

 I giocatori devono pagare il costo in TP e piazzare le unità reclutate in 

qualunque area amica controllata totalmente. Un giocatore non può 

reclutare più di tre unità in una singola area. 

 Per reclutare un'unità, i giocatori pagano il costo richiesto in TP, 

scelgono l'unità selezionata dalla rispettiva Riserva di Reclutamento e la 

piazzano in qualunque area amica controllata totalmente. 

Importante: Se un giocatore recluta una singola unità di coscritti, il 

giocatore deve spendere un TP. 

 Ogni giocatore può reclutare fino a un'unità da ciascuna potenza alleata 

a quella parte se l'area di origine di quella potenza alleata è amica 

controllata totalmente. I giocatori possono piazzare unità alleate in 

qualunque area amica controllata totalmente e con una città. 

 I giocatori possono piazzare flotte in qualsiasi area di mare adiacente 

ad un'area di terra amica controllata totalmente e con una città. 

Costi Recrutamento: 

Coscritti: ½ TP Mercenari: 1 TP Flotte: 2 TPs 

Eserciti Campali: 1 TP Razziatori: 1 TP 

Importante: Il numero di unità nel foglio pedine è il limite. 

 

Costi di reclutamento: 

Prelievi: ½ PA 

Eserciti da campo: 1 PA 

 

Mercenari: 1 PA 

Razziatori: 1 PA 

 

Flotte: 2 TP 

• I TP possono essere trasferiti di turno in turno se i TP totali non superano il limite 

di cui sopra. 

Importante: Il numero di unità sul foglio contatore è il limite. 

R6  
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7.0 POLITICA 

Durante la Fase Politica Congiunta, ogni giocatore può tentare 

di cambiare lo stato di una potenza. La politica influenza le 

potenze, non solo un'area. 

Importante: I giocatori non possono usare la politica per cambiare lo stato 

della Francia, dell'Angiò e dell'Aragona. 

 I giocatori conducono tre turni. In ogni turno il giocatore A e poi il 

giocatore B si alternano nel gioco dei segnalini politici.  

 Il giocatore che annuncia un tentativo deve spendere (rimettere nella 

riserva) un segnalino politico. 

 Ogni giocatore può tentare solo una diplomazia, un vassallaggio e una 

ribellione per turno di gioco. 

 Se un giocatore passa in qualsiasi round, quel giocatore perde uno dei 

tre tentativi politici di cui sopra (a scelta del giocatore) ogni volta che 

quel giocatore passa. 

 L'avversario può tentare di vanificare il tentativo spendendo un 

segnalino politico. I giocatori devono quindi: 

1) Ognuno tira 1d6. 

2) Il giocatore avversario, poi il giocatore che ha tentato, dichiarano 

se stanno usando uno o entrambi i modificatori sottostanti. 

3) Un giocatore può modificare il proprio DR con: 

a) Aggiunta del valore di diplomazia di un Re amico al DR; e, 

b) Aggiunta di uno al suo DR se quel giocatore ha attualmente il 

segnalino Papa sulla mappa. 

c) Aggiunta di uno al suo DR se quel giocatore spende un TP. È 

possibile spendere un solo TP per tentativo. 

Importante: Ogni segnalino Re o Papa può modificare i tiri di dado sopra 

indicati una volta per turno di gioco. 

4) Determina se il tentativo di sventare riesce o fallisce. 

a) Se il risultato modificato del giocatore che tenta è maggiore o 

uguale a quello del giocatore avversario, il tentativo di 

sventare fallisce e il giocatore che tenta può procedere con il 

tentativo. 

b) Se il giocatore avversario ha il tiro di dado modificato più alto, 

lo sventare è riuscito ed il giocatore che ha tentato non 

continua con il tentativo politico. Entrambi i giocatori devono 

comunque spendere il segnalino. 

7.1 Diplomazia 

Un giocatore può tentare la diplomazia contro qualsiasi potenza. Un 

giocatore può: 

1) Attivare una potenza neutrale come alleato; o, 

2) Riportare alla neutralità una potenza alleata della fazione 

avversaria; o, 

3) Riportare alla neutralità una potenza che è un vassallo dell'altra 

parte. 

 Procedura diplomatica: Il giocatore spende un segnalino politico e 

poi dichiara quale potenza influenzerà con il tentativo e il tipo di 

diplomazia (elencato sopra). 

 

7.1.1 Attivazione di una potenza neutrale come Alleato 

Il giocatore che tenta tira 1d6 e consulta la Tabella della Diplomazia. 

Modificare il risultato utilizzando i modificatori sotto la tabella. Se il risultato 

modificato è Alleanza, il tentativo ha successo. Implementa immediatamente 

il risultato. 

7.1.2 Rompere la Neutralità 

Se il tentativo è stato fatto contro una potenza neutrale, quella potenza si 

unisce immediatamente alla parte che ha compiuto il tentativo. 

a) Gira tutte le unità in modo che il loro lato di combattimento sia 

rivolto verso l'alto. 

b) Nella successiva Fase di Reclutamento Congiunta, il giocatore può 

reclutare un'unità eliminata dalla potenza ora alleata (6.2). 

c) Il giocatore può muovere e condurre operazioni con tutte le unità 

alleate normalmente, fatte salve le restrizioni in 10.0. 

7.1.3 Riportare l'Alleato avversario alla Neutralità 

Se il tentativo è stato fatto contro una potenza alleata con la fazione 

opposta, il giocatore che ha tentato: 

1) Rimuove tutte le unità appartenenti a quella potenza; e, 

2) Tira 1d6 e dimezza il risultato (1.2). Se il tentativo ha successo, il 

giocatore che ha tentato seleziona quel numero di unità 

appartenenti alla potenza ora neutrale (fino alle unità disponibili 

della potenza) e le mette a faccia in giù nell'area di origine di quella 

potenza. Se altre unità di entrambe le parti occupano l'area di 

origine, i giocatori devono spostarle fuori dall'area nelle successive 

fasi del giocatore. La potenza rimane neutrale fino all'attivazione. 

7.2 Vassallaggio 

Un giocatore può tentare di trasformare una potenza neutrale in uno stato 

vassallo. 

 Un tentativo di vassallaggio usa le stesse procedure di un tentativo di 

diplomazia usando la colonna Tentativo di Vassallaggio sulla Tabella 

Diplomazia. 

Importante: I giocatori possono tentare il vassallaggio solo contro potenze 

neutrali che non sono attualmente vassalli della fazione avversaria. 

 Se il tentativo ha successo, la potenza diventa un vassallo della parte che 

ha tentato. 

• Uno stato vassallo consente: 

a) La parte che lo controllo piazza le unità reclutate (di qualsiasi 

potenza amica alla parte che lo controllo) in qualsiasi area di terra 

(con una città) occupata dalle unità del vassallo. 

b) Le unità di una potenza vassalla devono rimanere nelle aree di 

origine della potenza vassalla. 

c) Le unità di una potenza vassalla non possono essere reclutate dalla 

parte controllante. 

d) La parte controllante può anche ricevere TP da uno stato vassallo un 

DR riuscito (6.1). 
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7.3 Ribellioni 

I giocatori possono tentare di fomentare una ribellione in qualsiasi area di 

origine di una potenza: 

1) Questo ha iniziato il gioco come neutrale; e, 

2) La cui area di origine è sotto il controllo totale della parte non 

alleata alla potenza che sta tentando; e, 

3) Tutte le unità di terra appartenenti a quella potenza non sono 

attualmente sulla mappa. 

Importante: La potenza può avere unità di flotta rimaste sulla mappa. 

 Un tentativo di ribellione utilizza le stesse procedure di un tentativo di 

diplomazia, eccetto che il giocatore usa la colonna Tentativo di 

Ribellione sulla Tabella della Diplomazia. 

 Se il tentativo ha successo, il giocatore che ha tentato: 

a) Rimuove tutte le unità flotta della potenza ribelle. 

b) Tira 1d6. Il risultato è il numero di unità di terra di quella potenza 

che il giocatore che tenta può piazzare (fino al limite delle pedine) 

nell'area di origine della potenza. Queste unità sono alleate della 

parte del giocatore che tenta. 

8.0 RE E PAPI 

I re sono classificati per le loro capacità diplomatiche (numero 

a sinistra) e valore militare (numero a destra). Entrambe le 

parti hanno i loro re. 

1) Il giocatore A ha il Re di Napoli (Angiò) e il Re di Francia. 

2) Il giocatore B ha il Re d'Aragona. 

8.1 Morte di un Re 

I re vengono uccisi (rimossi dalla mappa) se: 

1) Tutte le unità amiche raggruppate con il Re vengono eliminate in 

combattimento; o, 

2) Durante la Fase di Fine Turno Congiunta, entrambi i giocatori 

tirano 1d6 per ciascuno dei loro Re sulla mappa. 

Se il risultato è 5-6: il Re muore per malattia o per cause 

naturali. 

 I giocatori mettono i Re eliminati nella rispettiva riserva di Re. 

 Durante la Fase di Reclutamento Congiunto, se un Re è morto nel 

turno di gioco precedente, il giocatore interessato sceglie casualmente 

un nuovo Re per quella fazione. Il giocatore può piazzare il Re solo in 

qualsiasi area amica controllata totalmente sulla mappa occupata da 

unità appartenenti a quella fazione (non unità alleate). Se tale area non 

è disponibile, non scegliere un nuovo Re in quel turno di gioco. 

8.2 Il Papa muore 

Durante la Fase di Fine Turno, l'ultimo giocatore che ha il 

segnalino stratagemma del Papa tira 1d6. 

 

Se il risultato è un 6: il Papa è morto. Se uno dei giocatori ha il 

segnalino stratagemma del Papa, il segnalino viene rimesso nella riserva. 

9.0 SEGNALINI STRATAGEMMA 

I giocatori estraggono i segnalini Stratagemma a caso durante 

la Fase dei Segnalini Stratagemma. I giocatori possono anche 

guadagnare segnalini dopo il successo di un assedio o di una 

battaglia. La spiegazione dei segnalini stratagemma è alla fine 

delle regole (12.0). 

 Il giocatore A, poi il giocatore B, si alternano nel prelevare i segnalini 

finché ogni giocatore non ha pescato quattro segnalini, o non ci sono 

più segnalini nella riserva. I giocatori non possono passare 

un’estrazione. 

 I giocatori non sono tenuti a rivelare i propri segnalini stratagemma 

all'avversario. 

Eccezione: Segnalini che richiedono l'uso durante il turno di gioco in 

corso. 

 I giocatori possono accumulare un numero qualsiasi di segnalini 

stratagemma durante il gioco. 

 I segnalini Stratagemma possono annullarsi a vicenda durante il gioco. 

 Salvo diversa indicazione, i giocatori possono usare più segnalini 

durante ogni fase o operazione. 

Esempio: Se entrambi i giocatori usano un segnalino di vantaggio militare 

per modificare un tiro di dado in combattimento, i DRM risultanti si 

annullano a vicenda. 

10.0 OPERAZIONI 

Durante la Fase Operativa di ogni giocatore, le unità (forze) possono 

eseguire operazioni di movimento (di terra, navali) e di combattimento 

(incursioni, battaglie campali e battaglie navali). 

 Le forze vengono attivate una alla volta. 

 Il giocatore decide l'ordine di attivazione delle forze. 

Eccezione: Sbarchi anfibi (11.2). 

 Un giocatore inizia un'azione selezionando una forza di unità amiche 

in un'area di terra o di mare. Il giocatore deve identificare le unità che 

formeranno la forza. 

1) Una forza non può essere composta da unità di potenze diverse. 

Eccezione: Flotte di Trasporto (11.2). 

2) Una forza può essere composta da un numero qualsiasi di unità. 

Importante: Il numero massimo di unità in una singola area si applica solo 

alla fine della Fase di Fine Turno (5.1). 

 Il giocatore in fase tira quindi 2d6 e somma il risultato. Una volta 

effettuato il DR per gli OP, il giocatore non può aggiungere altre unità 

alla forza presenti in quell'area iniziale. Il giocatore può applicare al 

totale i modificatori elencati di seguito: 

1) Se un Re fa parte della forza, modificare il totale in base al valore 

militare del Re (numero a destra); e, 

2) Il giocatore può spendere uno o due segnalini vantaggio militare. 

Ogni segnalino fornisce un modificatore +1 al totale. 

Importante: A differenza della diplomazia, il valore militare di un Re può 

essere utilizzato un numero qualsiasi di volte durante una Fase Operativa.
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 Una volta effettuato il DR per gli OP, il giocatore non può aggiungere 

altre unità alla forza da quell'area iniziale. 

 Il risultato modificato è il numero di OP che la forza può spendere 

durante questa operazione. Gli OP sono spesi in accordo alla Tabella 

dei Costi Punti Operativi (sulla mappa). 

Importante: Il numero massimo di punti OP che una forza può ricevere è 

15, indipendentemente dal DR effettivo più i modificatori. I giocatori 

dovrebbero usare la pedina degli OP sul Tracciato dei Dati Generali per 

tenere conto del numero di OP rimasti alla forza. 

 La forza può quindi muovere e condurre il combattimento in qualsiasi 

ordine il possessore desideri finché non si verifica uno degli eventi 

elencati di seguito: 

1) La forza ha speso tutti gli OP assegnati. 

2) Il possessore ha completato tutte le azioni desiderate con quella 

forza. 

3) La forza è eliminata. 

 Una volta che una forza ha completato tutte le azioni, il possessore 

dovrebbe annotare in qualche modo che quelle unità hanno 

completato le loro operazioni per quel turno di gioco. 

 Il giocatore in fase può quindi scegliere un'altra forza e condurre 

azioni con quella forza usando la procedura sopra. Un giocatore può 

continuare ad attivare forze fino a quando tutte le unità non hanno 

completato le loro azioni o il giocatore desidera terminare la sua Fase 

Operativa. 

10.1 Movimento 

Un'unità di terra può entrare solo in aree di terra. Una flotta può entrare 

solo nelle zone di mare. Sia le unità di terra che le flotte possono entrare 

ed uscire da aree occupate da unità nemiche, ma ciò può comportare 

intercettazioni (10.2) e/o combattimento (10.3). 

Eccezione: Le unità di terra possono entrare in un'area di mare quando 

sono trasportate da una flotta (11.2). 

Importante: Le unità di terra devono essere trasportate da flotte per 

attraversare gli stretti tra Sicilia/Italia e Sardegna/Corsica. 

 Il giocatore spende OP mentre la forza esegue un'azione, secondo la 

Tabella dei Costo in Punti Operazione. Se la forza non ha abbastanza 

PO rimanenti per completare un'azione, la forza non può iniziare 

l'azione. 

 Una forza di terra può entrare nell'area di terra di una potenza 

neutrale; tuttavia, questo movimento costituisce un'invasione. Il 

neutrale diventa immediatamente alleato dell'avversario e la forza 

in movimento è immediatamente soggetta a possibili intercettazioni 

(10.2). 

 Una forza può lasciare unità in qualsiasi momento, ma quelle unità 

hanno completato la loro azione per quel turno di gioco. 

 Una forza può raccogliere qualsiasi unità amica che non sia stata già 

attivata. 

Eccezione: Le unità aggiuntive non possono essere raccolte nell'area iniziale 

una volta che una forza ha iniziato la sua azione (10.0). 

10.2 Intercettazioni 

Il giocatore non in fase può tentare di intercettare unità di terra o flotte 

nemiche che escono e/o entrano in aree occupate da forze del giocatore 

non in fase. 

 Quando una forza in movimento entra e/o esce da un'area, il giocatore 

non in fase può dichiarare un tentativo di intercettazione (questo può 

essere tentato una volta quando la forza in movimento entra nell'area 

e di nuovo quando esce). 

 Il giocatore non in fase può scegliere di intercettare con un qualsiasi 

numero di unità amiche nell'area, indipendentemente dal numero di 

potenze. Il giocatore non in fase deve dichiarare tutte le unità che 

tentano prima di determinare se il tentativo ha successo. 

 Per risolvere il tentativo di intercettazione, il giocatore non in fase tira 

1d6 modificando il DR come segue: 

+ 1: Se la forza in movimento sta uscendo dall'area in cui è 

dichiarata l'intercettazione. 

- 1: Se più di una potenza sta tentando l'intercettazione. 

- 1: Se la forza intercettata contiene solo unità Razziatori. 

+ 1: Se il giocatore non in fase spende un segnalino di vantaggio 

militare (massimo uno). 

- 1: Se il giocatore in fase spende un segnalino di vantaggio 

militare (massimo uno). 

 Se il risultato del DR modificato è 4-6: l'intercettazione ha successo. 

1) Il giocatore che intercetta conduce una battaglia campale 

contro la forza in movimento. 

2) Il giocatore in fase non può raccogliere unità amiche nell'area 

fino a quando non è stato risolto il combattimento di 

intercettazione. 

3) Il giocatore in fase non può tentare di evitare la battaglia 

(10.3). 

 La forza intercettata può continuare il suo movimento con qualsiasi 

unità sopravvissuta. 

Importante: Il giocatore non in fase non spende OP per intercettare o per 

condurre il successivo combattimento se ha successo. 

10.3 Combattimento 

Durante la Fase Operativa, una forza di unità può attaccare altre unità 

nemiche nella stessa area. 

 Il combattimento è volontario, non è necessario che le unità avversarie 

nella stessa area di terra o di mare conducano un combattimento tra 

loro. 

 Una data forza può condurre tanti combattimenti quanti ne desidera il 

giocatore se ha abbastanza OP per farlo. 

 Quando un giocatore dichiara un combattimento in un'area, la forza 

attiva deve attaccare tutte le unità nemiche in quell'area. 
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10.3.1 Dichiarazione di Combattimento 

Il giocatore in fase dichiara che attaccherà tutte le unità nemiche nella 

stessa area della forza che conduce l'azione. Spende il numero richiesto di 

OP. 

 Le unità di potenze diverse vengono attaccate come un'unica forza. 

 Il giocatore non in fase ha la possibilità di cercare di evitare il 

combattimento. Il giocatore non in fase tira 1d6 e modifica il DR: 

- 1: Se tutte le unità nella forza del giocatore in fase sono Razziatori. 

+ #: Se un Re fa parte della forza del giocatore non in fase, modifica 

il DR usando il valore militare del Re. 

 Se il risultato modificato è 5: le unità non in fase evitano il 

combattimento con unità non Razziatori, ma il giocatore in fase può 

scegliere di condurre la battaglia solo con unità Razziatori. Il giocatore 

non in fase non può evitare il combattimento con le unità di Razziatori. 

 Se il risultato modificato è 6: le unità non in fase evitano il 

combattimento (con tutti i tipi di unità). Le unità che evitano non si 

spostano in un'altra area. 

 Se il giocatore attaccato si rifiuta di tentare di evitare il combattimento 

o fallisce il tiro di dado per evitare il combattimento, il combattimento 

deve essere risolto. 

10.3.2 Procedura di combattimento 

Ci sono due tipi di combattimento, Raid e Battaglie campali (le battaglie 

campali includono il combattimento tra flotte). Ogni combattimento segue 

le procedure nell'ordine indicato di seguito: 

1) Il giocatore in fase dichiara un attacco contro le unità nemiche nell'area 

attuale della forza attiva. 

2) I giocatori determinano l'iniziativa. Entrambi i giocatori determinano 

segretamente il numero di segnalini vantaggio militare e/o imboscata 

che spenderanno per modificare il DR. Entrambi i giocatori tirano 1d6 e 

modificano ogni DR: 

a) Se la forza amica contiene un Re, aggiungi il valore militare del Re 

(secondo numero); e, 

b) Entrambi i giocatori rivelano il numero di segnalini che spendono e 

poi ne aggiungono uno al DR per ogni segnalino vantaggio militare 

e/o imboscata speso. 

Importante: Il difensore (giocatore non in fase) vince tutti i pareggi. 

3) Il giocatore con il DR modificato più alto ha l'iniziativa (il giocatore 

non in fase vince tutti i pareggi). Il giocatore con l'iniziativa 

determina quindi se il combattimento è un Raid o una Battaglia 

campale, e quindi quale tabella di combattimento (vedi mappa) verrà 

utilizzata. 

4) Il giocatore in fase somma il numero di unità attaccanti (i Re non 

vengono conteggiati). 

Importante: Ogni Tabella di Combattimento elenca unità specifiche che 

contano come due unità quando si usa quella tabella. 

5) Il giocatore in fase quindi consulta la Tabella di Combattimento 

determinata al punto 3 e tira 1d6. Modificare il DR nell'ordine 

indicato: 

a) Se la forza attaccante contiene un Re, aggiungi il valore 

militare del Re (numero a destra). 

b) Se la forza in difesa contiene un Re, sottrai il valore militare 

del Re (numero a destra). 

c) Se la forza attaccante contiene un'unità mercenaria, aggiungi 

uno. 

d) Se la forza in difesa contiene un'unità mercenaria, sottrai uno. 

e) Il giocatore attaccante può spendere un segnalino 

Stratagemma che si applica all'attaccante. 

f) Il giocatore in difesa può spendere un segnalino stratagemma 

applicato al difensore. 

6) Il giocatore poi incrocia il DR modificato con il numero di unità 

attaccanti e applica il risultato ottenuto. 

Importante: Se il numero di unità attaccanti supera 10, usa la colonna 8-

10 sulla tabella. 
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11.0 OPERAZIONI NAVALI 

11.1 Movimento Navale 

Le unità possono utilizzare il movimento navale per muovere e/o lanciare 

operazioni anfibie. 

Importante: Le unità di flotta possono esistere in un'area di mare con 

unità di terra nemiche in un'area di terra adiacente. Le unità della flotta 

contano per il totale delle unità quando si effettua la ridistribuzione (5.2) 

per un'area di mare. 

 Per eseguire un'azione di movimento navale, una flotta deve essere 

selezionata come forza d'azione (10.0). Qualsiasi numero di flotte in 

una singola area di mare possono far parte della forza; tuttavia, tutte 

le flotte devono appartenere alla stessa potenza. 

 Le flotte possono essere intercettate da flotte avversarie utilizzando la 

procedura in 10.2. 

 Se la flotta non inizia l'azione in un'area di mare adiacente ad un'area 

di terra amica totalmente controllata che contiene una città, la flotta 

deve spendere gli OP per muovere in tale area. 

Esempio: Il giocatore A ha una flotta nella zona di mare a sud-ovest della 

Sardegna. La zona di mare è adiacente a Caralis e al Sultanato di Bougie. Il 

Sultanato di Bougie è totalmente controllato dal giocatore B e Caralis è 

totalmente controllato dal giocatore A; tuttavia, poiché la città di Cagliari 

si trova lungo la costa nella zona di mare a sud-est della Sardegna, il 

giocatore A deve spostare la flotta in un'altra zona di mare prima di 

iniziare le operazioni. 

Importante: Taranto è adiacente alla zona di mare a sud di Taranto; non è 

adiacente alla zona del mare a nord-est. 

Esempio: Usando l'esempio sopra, il giocatore A muove prima la flotta 

nell'area di mare che circonda il Regno di Maiorca (il giocatore A ha il 

controllo totale di quest'area), pagando un OP. Quindi muove la flotta 

nell'area di mare adiacente ad Arborea (un OP), quindi preleva un'unità di 

terra (zero OP), muove nell'area di mare adiacente alla Contea di Provenza 

(un OP) e scarica l'unità di terra nella Contea di Provenza (zero OP) per una 

spesa totale durante l'azione di tre OP. 

1) Il giocatore non in fase può tentare intercettazioni durante questa 

mossa. 

2) Il giocatore in fase non può effettuare nessun'altra azione (incluso 

l'imbarco o lo sbarco di unità di terra) fino a quando non arriva 

nell'area di mare bersaglio. 

 Se la flotta inizia la sua azione in un'area di mare adiacente ad un'area 

di terra amica totalmente controllata contenente una città, o una volta 

che una flotta è transitata in tale area di mare, può allora effettuare 

azioni fino al numero di OP rimanenti. 

11.2 Operazioni di Trasporto della flotta 

Come parte di un'azione di flotta, le flotte possono trasportare unità di 

terra. 

 Imbarcare o sbarcare unità di terra trasportate non costa OP a meno 

che non si effettui uno sbarco anfibio. 

 Le unità di terra trasportate vengono attivate come parte dell'azione 

flotta. Non viene condotta un'azione separata. 

 Le unità terrestri trasportate devono essere imbarcate e sbarcate nella 

stessa azione di flotta; le unità trasportate non possono rimanere a 

bordo di una flotta quando la flotta completa la sua azione. 

 Una flotta può trasportare due unità di terra (di qualsiasi tipo) e un 

qualsiasi numero di Re. 

Importante: A differenza di altre azioni, una flotta può trasportare unità di 

terra di qualsiasi potenza amica. 

 Una flotta può imbarcare o sbarcare unità di terra amiche in qualsiasi 

area di terra adiacente che non è sotto il controllo totale del nemico in 

qualsiasi momento durante l'azione della flotta. Una singola flotta può 

effettuare il trasporto più volte durante la sua azione. 

 Una flotta può anche sbarcare unità di terra in un'area di terra 

totalmente controllata dal nemico. Questo è chiamato sbarco anfibio. 

1) Il giocatore deve spendere un OP per effettuare uno sbarco 

anfibio. 

2) La flotta deve terminare la sua azione nell'adiacente tratto di mare 

in cui è avvenuto lo sbarco anfibio. L'azione della flotta è 

completata (anche se rimangono PO). 

3) Il giocatore deve quindi eseguire immediatamente un'azione 

utilizzando le unità di terra che hanno effettuato lo sbarco anfibio. 

Questa azione viene condotta normalmente. 

11.3 Combattimento navale 

Le flotte possono ingaggiare combattimenti navali contro flotte nemiche 

nella stessa area di mare. 

Eccezione: Le flotte non possono ingaggiare combattimenti navali se 

trasportano unità di terra. 

 Il combattimento navale usa le stesse procedure del combattimento 

terrestre (10.3). 

Importante: Le flotte di Aragona, Genova e Venezia contano 

come due flotte. 

 

 Usa la Tabella di Battaglia Campale/Navale per risolvere il 

combattimento. Le flotte non possono usare la Tabella di 

Combattimento Raid. 

Importante: Le unità di flotta non possono ingaggiare un combattimento 

con unità di terra né le unità di terra possono attaccare le unità di flotta. 

11.4 Raid costieri 

Se è in uso la regola 11.1, una flotta aragonese che 

imbarca una o più unità mercenarie può essere 

utilizzata per razziare aree costiere controllate dal 

nemico. Il raid costiero è un tipo di operazione. Le 

unità della flotta aragonese possono combinare Raid nelle aree costiere 

con altri tipi di operazioni (movimento, combattimento, ecc.). 

Procedura: Il giocatore aragonese spende un OP e annuncia che la sua 

unità di flotta sta per effettuare un raid costiero. L'unità mercenaria è 

collocata nella zona costiera. Tira un dado. 

Con un risultato di 4-6: il giocatore aragonese guadagna 1 TP. 

Riporta l'unità di terra sull'unità della flotta aragonese. 

Se ci sono unità nemiche nell'area costiera oggetto del raid, possono 

tentare di intercettare l'unità mercenaria come per 10.2. 

Nota storica: Questo simula l'uso di incursioni navali da parte delle forze 

Almogavari per saccheggiare le coste dell'Italia meridionale e molestare i 

territori sotto il controllo angioino. 
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12.0 SPIEGAZIONE DEGLI STRATAGEMMI 
 

 

Imboscata 

Quando usare: Durante la Fase Operativa di entrambi i 

giocatori. Spendi il segnalino durante l'uso. 

Effetti:  

Combattimento Raid: +1 DRM per l'attaccante o -1 DRM per il 

difensore. L'attaccante dichiara sempre per primo. 

Intercettazione: +1 DRM ai tentativi di intercettazione. 

Iniziativa: +1 DRM (uno o entrambi i giocatori possono usare nello 

stesso turno di gioco). 

Disposizione: Ritorna nella riserva una volta usato. 

Colpo di Mano e Macchinari d'Assedio  

Quando usare: Solo attaccante, durante una battaglia 

campale. 

Effetti: Se l'area contiene una città, applica un DRM +1 a una battaglia 

campale. Il giocatore non può usare un segnalino colpo di mano e un 

segnalino assedio nella stessa battaglia campale. 

Disposizione: Ritorna nella riserva una volta usato. 

Crociata 

Il Papa chiede una crociata in Terra Santa. 

Quando usare: Se il Papa non è a Roma rimettete il 

segnalino nella riserva (senza giocarlo). Se il Papa è a Roma il segnalino 

deve essere giocato durante la Fase dei Segnalini Stratagemma 

Congiunta. 

Effetti: Il giocatore che pesca il segnalino deve immediatamente ritirare 

una flotta e due unità di qualsiasi altro tipo eccetto i Razziatori. Il 

giocatore non può ritirare unità aggiuntive. Il giocatore può ritirarle da 

qualsiasi area e da qualsiasi potenza amica (non vassallo). Le unità non 

devono ritirarsi dalla stessa area. Metti da parte le unità, queste ritornano 

sulla mappa durante la Fase di Reclutamento Congiunto del primo turno 

di gioco in cui c'è un'area di terra amica completamente controllata. Se il 

giocatore non ha una flotta attualmente sulla mappa, il giocatore deve 

reclutare una flotta come prima unità acquistata nella successiva fase di 

reclutamento. 

Disposizione: Ritorna nella riserva durante la Fase di Fine Turno. 

Diplomazia 

Quando usare: Durante la fase politica. 

Effetti: Consente al giocatore di tentare di contrastare un 

tentativo di diplomazia, vassallaggio o ribellione. 

Disposizione: Ritorna nella riserva una volta usato. 

 

Oro 

Quando usare: Durante la Fase di Reclutamento Congiunto 

del turno di gioco in corso. 

Effetti: Il giocatore guadagna un ulteriore TP. 

Disposizione: Ritorna nella riserva durante la Fase di Fine Turno. 

 

Vantaggio militare 

Quando usare: Durante la Fase Operativa di entrambi i 

giocatori. L'attaccante dichiara per primo. 

Effetti: 

Punti operativi: Applicare un DRM +1 al tiro di dado OP del giocatore 

proprietario. 

Battaglia campale o Raid: +1 DRM per l'attaccante o -1 DRM per il 

difensore. L'attaccante dichiara sempre per primo. 

Iniziativa: +1 DRM (uno o entrambi i giocatori possono usare nello 

stesso turno di gioco). 

Disposizione: Ritorna nella riserva una volta usato. 

Pirateria 

Quando usare: Durante la Fase di Reclutamento congiunto, 

dopo che i TP sono stati determinati. 

Effetti: Il giocatore avversario riduce di 2 il suo totale di TP. 

Disposizione: Ritorna nella riserva durante la Fase di Fine Turno. 

Peste 

Quando usare: Il giocatore deve rivelare questo segnalino 

durante la Fase degli Stratagemmi Congiunti. Il giocatore che 

lo rivela tira 1d6. 

Se il risultato è 1-3: Si verifica la peste; posiziona il segnalino 

nell'attuale casella GT con il lato peste rivolto verso l'alto. 

Se il risultato è 4–6: la peste non si verifica; posiziona il segnalino 

nell'attuale casella GT con il lato Plague in basso. 

Effetti della peste: Tutti i costi operativi (sia terrestri che navali) per quel 

turno sono raddoppiati (per entrambi i giocatori). 

Disposizione: Ritorna nella riserva durante la Fase di Fine Turno. 

Il Papa 

Quando usare: Durante la Fase dei Segnalini Stratagemma 

Congiunto. Se il giocatore che lo pesca controlla Roma, 

piazza immediatamente il segnalino Papa a Roma dopo averlo pescato. Se 

il giocatore non controlla Roma, rimetti il segnalino nella riserva.  

Effetti: Il Papa fornisce un DRM a un DR di ribellione, vassallaggio o 

alleanza in ogni turno di gioco. 

Disposizione: Il Papa rimane a Roma fino a quando il giocatore ha il 

controllo totale di Roma, o il Papa muore (8.2). Se una delle precedenti 

condizioni è vera in qualsiasi momento, rimuovete il segnalino Papa e 

rimettetelo nella riserva. 

Concessione commerciale 

Quando usare: Durante la Fase di Reclutamento Congiunto 

del turno di gioco in corso. 

Effetti: Il giocatore guadagna altri due TP. 

Disposizione: Ritorna nella riserva durante la Fase di Fine Turno. 
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13.0 SCENARIO OPZIONALE 14.0 REGOLE FACOLTATIVE 
 

 

Introduzione storica: Nella primavera del 1282, Carlo d'Angiò stava 

preparando una vasta flotta a Napoli per lanciare una crociata contro 

l'Impero Bizantino, conquistare Costantinopoli e restaurare l'Impero 

Latino. Ma poi accadde qualcosa di inaspettato: scoppiò una 

sommossa a Palermo all'ora dei vespri del lunedì di Pasqua, 30 marzo 

1282. I siciliani locali, infuriati dai presunti insulti francesi, 

massacrarono rapidamente tutti i francesi della città. La ribellione si 

estese a tutta la Sicilia. Non è chiaro se dietro l'insurrezione ci 

fossero gli Aragonesi o i Bizantini, o entrambi. I primi, tuttavia, 

furono pronti ad approfittare della ribellione, poiché l'attuale re 

d'Aragona, Pietro III, aveva pretese dinastiche sulla Sicilia (aveva 

sposato una principessa degli Hohenstaufen, Costanza di Sicilia). Ad 

agosto, una delegazione siciliana offrì a Pietro la corona dell'isola. 

Pietro accettò e sbarcò a Trapani, scatenando così una guerra tra la 

casa d'Angiò e la Corona Aragonese: la Guerra dei Vespri Siciliani, che 

alla fine coinvolse quasi tutte le potenze mediterranee. Alla fine, il 

figlio di Pietro III divenne re di Sicilia nel 1302 come Federico III di 

Sicilia, iniziando così un lungo periodo di egemonia spagnola sulla 

Sicilia, che durerà fino agli inizi del 1700. 

Durata del gioco: 3 Turni di Gioco (1282-1290, 1291-1300, 1301-

1310). 

Piazzamento: Come per lo scenario standard (3.0). 

Come vincere: Aragona deve controllare: 

1) Sicilia (entrambe le aree); e, 

2) Malta; e, 

3) Deve impedire alla Francia di prendere una delle seguenti 

aree aragonesi: 

Alta Aragona, Contee Catalane, 

 Rossello, Urgel. 

Qualsiasi altro risultato è una vittoria Franco-Angioina. 

 

 

 

Queste regole possono essere utilizzate con entrambi gli scenari. 

14.1 Mercenari 

Le unità mercenarie possono essere reclutate dal giocatore 

aragonese. Funzionano come unità normali, con la seguente 

eccezione: 

 Se non partecipano ad almeno un combattimento per turno di 

gioco, possono ammutinarsi. 

 Il giocatore che usa le unità mercenarie deve tenere traccia del 

numero di combattimenti a cui partecipano. 

 Se non partecipano ad alcun combattimento durante un dato 

turno di gioco, tira 1d6 per ogni unità mercenaria. 

Con un DR di 1-4: l'unità si ammutina. Rimuovila dalla 

mappa. Il giocatore che controlla quell'unità perde 1 TP 

(questo rappresenta i mercenari che si scatenano, 

saccheggiano e bruciano). 

 Le unità mercenarie possono essere utilizzate per adempiere 

all’evento “Crociata” (non è necessario tirare per 

l'ammutinamento, basta mandarli nel Levante). 

Nota storica: Questo simula i mercenari Almogávari al servizio del re 

d'Aragona. Storicamente, dopo la fine della guerra per la Sicilia, 

furono inviati in Oriente, al servizio dell'imperatore di Bisanzio contro 

i Turchi. 

1.2 Veleno 

Se c'è un Papa non amico a Roma, il giocatore che controlla l'altra 

fazione può spendere 1 TP per aggiungere +1 DRM al DR per la morte 

del Papa. Non è possibile utilizzare più di un TP. 

14.3 Concessioni Territoriali 

I giocatori possono negoziare la concessione di territori per 

aumentare le loro possibilità di ottenere l'Alleanza di qualsiasi 

neutrale. Ad esempio, il giocatore aragonese può conquistare la 

Navarra e poi usarla come merce di scambio per ottenere l'alleanza di 

Castiglia o cedere il Regno di Murcia (controllato dal giocatore 

Aragonese all'inizio del gioco). In tal caso, aggiungi +3 a qualsiasi 

tentativo di diplomazia con la Castiglia. 
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TABELLE 
 

     TABELLA BATTAGLIA CAMPALE/NAVALE     

Tiro di 

Dado 

1 unità 2 unità 3 unità 4 unità 

5-7 

unità 

8-10+ 

unità 

1 CA CA CA CA CA CA 

2 CA CA CA CA NE NE 

3 CA NE NE NE BB BB 

4 NE BB BB BB BB BB 

5 NE DV BB BB DV DV+S 

6 BB DV DV DV DV+S DV+S 

7+ BB DV+S DV DV+S DV+S DV+S 

 

Eserciti Campali e unità Mercenarie 

contano come due unità. 

 

Unità navali di Aragona, Genova, 

Venezia contano come due unità 

 

 

 

          TABELLA COMBATTIMENTO RAID           

Tiro di 

Dado 

1 unità 2 unità 3 unità 4 unità 

5-7 

unità 

8-10+ 

unità 

1 CA CA CA CA CA CA 

2 CA CA CA CA CA NE 

3 CA NE NE NE NE NE 

4 NE NE NE BB NE BB 

5 NE BB BB BB BB DV 

6 BB BB DV DV DV DV 

7+ DV DV DV+S DV+S DV+S DV+S 

 

Unità di Razziatori contano come due unità. 

 

 

 

 

 

QUANTO SOTTO SI APPLICA SIA ALLA TABELLA BATTAGLIA CAMPALE/NAVALE CHE A QUELLA COMBATTIMENTO RAID 
 

Modificatori al tiro di dado: I numeri significano Attaccante/Difensore. 

+ # /-#: Pari al valore militare di un Re (per lato). 

+ 1/-1: Se le unità mercenarie fanno parte della forza. 

Ogni parte può usare solo uno dei seguenti segnalini Stratagemma: 

+ 1/-1: Battaglia Campale e Raid: segnalino Vantaggio Militare. 

+ 1/-1: Solo Combattimento Raid: se si usa un segnalino Imboscata. 

+ 1/0: Solo Battaglia Campale se l'area contiene una città: segnalino 

Macchine d'Assedio. 

+ 1/0: Solo Battaglia Campale se l'area contiene una città: segnalino 

Colpo di Mano. 

 

Risultati del combattimento: 

CA (Contrattacco): Ogni giocatore elimina un'unità. Il giocatore in 

difesa può quindi lanciare un contrattacco, eseguendo i passaggi 

da 4 a 6. Non vi è alcun costo in OP per questo attacco. Il 

giocatore in difesa deve usare la stessa tabella. Non c'è limite al 

numero di contrattacchi che possono verificarsi in un 

combattimento. 

BB (Bagno di Sangue): Il giocatore attaccante elimina almeno 

un'unità e può scegliere di eliminare un qualsiasi numero di unità 

aggiuntive nella forza attaccante. Il difensore deve eliminare unità 

pari al numero di unità eliminate dall'attaccante. Le unità che 

contano come due unità durante la risoluzione del 

combattimento contano per due unità quando si determinano le 

perdite. 

NE (Nessun Effetto): Il combattimento finisce. Il giocatore 

attaccante può iniziare un altro combattimento ma deve spendere 

altri due OP. 

DV (Vittoria Decisiva): Elimina il numero di unità in difesa fino al 

numero totale di unità in attacco. Il giocatore attaccante deve 

eliminare un'unità. Le unità che contano come due unità durante la 

risoluzione del combattimento contano per due unità quando si 

determinano le perdite. 

DV+S (Vittoria Decisiva con segnalino Stratagemma): Il 

difensore elimina tutte le unità. L'attaccante può scegliere a caso un 

segnalino stratagemma. 
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NE: Nessun Effetto (fallimento) 

Tentativo di ribellione: Il risultato di una ribellione consente a una 

parte di fomentare la ribellione nell’area di origine totalmente 

controllata dal nemico di una potenza che ha iniziato la partita come 

potenza neutrale (nessuna delle unità della potenza neutrale può essere 

sulla mappa). Tira 1d6 e piazza quel numero di unità della potenza 

neutrale sulla mappa che ora sono sotto il controllo del giocatore che 

ha tentato. 

Tentativo di alleanza: Il risultato di alleanza consente a un giocatore 

di: 

1) Attiva una potenza neutrale come alleato; o, 

2) Riporta una potenza attiva alla neutralità; o, 

3) Riporta alla neutralità una potenza che è un vassallo dell'altra 

parte. 

Tentativo di vassallaggio: Il risultato del vassallaggio consente a un 

giocatore di trasformare una potenza neutrale in uno stato vassallo. La 

potenza diventa vassallo della parte che tenta. 

Modificatori DR: 

 Aggiungi il valore di diplomazia di un Re o del Papa. Può essere 

utilizzato solo una volta per turno di gioco. 

 Ogni giocatore può tentare solo una diplomazia, un vassallaggio e 

una ribellione per turno di gioco. 

 Un giocatore può spendere un TP per ottenere un modificatore +1 

al tiro di dado. È possibile spendere un solo TP per tentativo. 

 'avversario può tentare di vanificare qualsiasi tentativo (7.1). 

 

 

Potenze alleate e vassalli: 

Neutrale: La potenza non è allineata verso nessuno dei due lati e le sue 

unità sono inizialmente schierate sulla mappa a faccia in giù. Possono 

allearsi (diventare attivi) con una parte o con l'altra a causa dell'invasione o 

della diplomazia. 

Vassallaggio: I neutrali possono iniziare o diventare vassalli di una parte o 

dell'altra. Un vassallo fornisce benefici alla parte che ha stabilito il 

vassallaggio sulla potenza neutrale. 

Alleanza o alleato: I neutrali possono iniziare o diventare alleati di 

entrambe le parti tramite l'invasione della parte avversaria o la diplomazia. 

1) Le città nelle aree di terra totalmente controllate dalle fazioni alleate 

assegnano un TP (6.0). 

2) Se una potenza neutrale è uno stato vassallo, il giocatore tira 1d6 

per ogni città sotto il controllo del vassallo. 

Se il risultato è 1-4: quella parte guadagna un TP (6.1). 

3) Ogni giocatore può reclutare fino a un'unità da ogni potenza alleata 

a quella parte se l'area di origine di quella potenza è totalmente 

controllata amica. I giocatori possono porre unità alleate in 

QUALSIASI area amica totalmente controllata e con una città (6.2). 
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Movimento (terra) 

1 per area di entrata. 

+2 se si esce da un'area 

che contiene unità 

nemiche. 

– 

Movimento (navale) 1 per area di entrata. 
– 

Sbarco Anfibio 
+1 – 

 

Combattere 2 – 

Vassallaggio 
– 1 

Diplomazia 
– 1 

Ribellione – 1 

TABELLA DIPLOMAZIA 

Tiro di 
dado 

Ribellione Vassallaggio Diplomazia 

1 NE NE NE 

2 NE NE NE 

3 NE NE NE 

4 NE Vassallaggio NE 

5 Ribellione Vassallaggio Alleanza 

6 Ribellione Vassallaggio Alleanza 

7+ Ribellione Vassallaggio Alleanza 
 

 

 

Esercito Campale 

Costo in TP 

 

 

 

  

  

  

RIEPILOGO COSTI DI RECLUTAMENTO UNITÀ 
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SEQUENZA DI GIOCO 

Fase dei Segnalini Stratagemma Congiunto (9.0): Il 

giocatore A, poi il giocatore B, si alternano a pescare 

casualmente segnalini fino a quando ogni giocatore ha 

pescato quattro segnalini, o non ci sono segnalini nella 

riserva. I giocatori non possono passare una scelta. 

Importante: I segnalini Stratagemma possono essere 

ottenuti anche da certi risultati del combattimento (10.0). 

Fase Politica congiunta (7.0): Durante la Fase Politica 

entrambi i giocatori possono usare i segnalini 

Stratagemma Diplomazia (9.0) per eseguire azioni. A 

turno, prima il giocatore A e poi il giocatore B possono 

tentare le seguenti azioni (in qualsiasi ordine): 

a) Tentare di allearsi con una potenza neutrale (7.1). 

b) Tentare di costringere una potenza neutrale a 

diventare uno stato vassallo (7.2). 

c) Tentare di provocare una ribellione in un'area 

totalmente controllata dal nemico (7.3). 

Importante: Rimetti i segnalini stratagemma diplomazia 

nella riserva degli stratagemmi dopo l'uso. 

 

Fase di Reclutamento congiunta: Durante la fase di 

reclutamento: 

1) Entrambi i giocatori raccolgono punti tesoro (6.1). 

2) Se uno dei giocatori ha perso il proprio Re nel turno 

di gioco precedente (8.1), quel giocatore o quei 

giocatori scelgono casualmente un nuovo Re. 

3) Entrambi i giocatori usano i punti Tesoro per 

reclutare unità dalle rispettive riserve delle unità. 

Ogni giocatore dovrebbe tirare 1d6, con il giocatore 

A che vince tutti i pareggi. Il giocatore con il risultato 

più alto può scegliere di piazzare un'unità (o due 

unità di Coscritti) per primo o per secondo. I 

giocatori quindi alternano l’acquisto di unità fino a 

quando entrambe le parti non hanno completato il 

reclutamento per questa fase. 

Giocatore A; Fase Operativa (10.0): Il giocatore A 

conduce operazioni con qualsiasi unità sotto il controllo 

del giocatore A. Questo include le unità alleate. 

Giocatore B; Fase Operativa: Il giocatore B conduce 

operazioni con qualsiasi unità sotto il controllo del 

giocatore B. Questo include le unità alleate. 

Fase di Fine Turno congiunta: 

1) Entrambi i giocatori possono ridistribuire le unità tra 

le aree amiche totalmente controllate (5.2). 

2) Determinare se qualche Re sulla mappa muore 

(rimosso dalla mappa) per malattia o cause naturali 

(8.1). 

3) Determinare se il Papa muore (8.2). 

4) Spostare la pedina GT nella casella GT successiva. Se il 

GT attuale è 7, entrambi i giocatori determinano la 

vittoria (4.0). 
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