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IL GIOCO
Da 1 a 4 giocatori. Lo scopo è portare soccorso a castra romani rimasti isolati passando per zone controllate  delle tribù  galliche
ribelli. Facendo arrivare soldati di rincalzo e vettovaglie.

Stampate  e  ritagliate  le  pedine  incollandole  su  un  cartoncino,  che  rappresentano  le  diverse  figure.  Aquila  Soldati,  Mucca
Mercanti, Scudi Galli ribelli. I soldati potranno muovere di 2 la carovana di 1 a turno. In più giocatori parte per primo chi lancia
1D6 e ottiene il risultato più alto, scegliendo la città di partenza. E il gioco avviene in senso orario. (Le pedine sono distinte con 4
colorazioni una per giocatore). Il gioco dura mediamente 15 minuti in solitario.
Si parte da una delle 4 città sotto il controllo di Roma  (Aulerci –  Parisii - Meldi – Tricasses). Successivamente si lancia 1D6 per
stabilire quale sarà il castra di destinazione per giocatore. Potrebbe uscire lo stesso castra, in caso sarà una competizione.

I CASTRA
 1 Samarobriva
2 Roudium
3 Bibrax
4 Solimariaca
5 Dibio
6 Eburodunum

Si posiziona sulla  mappa 1D6 con 6 come valore in vista, su SOLDATI e uguale su MERCANTI, e per MORALE,
per il gioco serviranno svariati dadi a sei facce. Questi valori se si riceveranno attacchi caleranno durante il
gioco, a zero i soldati romani sono sconfitti.  A zero la carovana è andata perduta con i rifornimenti. A zero
morale, le truppe non procederanno oltre tentando solo di tornare alla città di partenza. Le pedine possono
essere sovrapposte. Le distanze dei castra sono variabili. Il giocatore sceglie se assegnare i danni subiti ai
soldati o ai mercanti. Cosi come muoverli insieme o indipendenti.

TABELLE 
3D6 EVENTI 3D6 BATTAGLIA

3 NESSUN EVENTO SI PROSEGUE BEL TEMPO 3 UNA MOSSA INASPETTATA SI PERDE DIRETTAMENTE 1 PUNTO SOLDATI

4 ATTACCO DI UNA TRIBU' VALORE +3 4 A FATICA SI RESPINGE UN ATTACCO DAI BOSCHI +1

5 PIOGGIA INCESSANTE COSTRINGE A TORNARE INDIETRO DI UNO 5 COLPITO IL COMANDANTE MORTO SUL COLPO MORALE -1

6 ATTACCO DI UNA TRIBU' VALORE +4 6 RISPOSTA PRONTA DELLA LEGIONE +6

7 NESSUN EVENTO MA IL TEMPO SI RANNUVOLA 7 I MERCANTI FUGGONO TORNANDO INDIETRO DI UN MOVIMENTO 

8 STRADA IN SALITA MORALE -1 8 LE RETROVIE RISPONDONO ALL'ATTACCO +2

9 BEL TEMPO MORALE +1 NESSUN NEMICO IN VISTA 9 UN CENTURIONE ACCERCHIA IL NEMICO +3

10 ATTACCO DI UNA TRIBU' VALORE +1 10 GLI ARCIERI RESPINGONO L'ATTACCO +4

11 GIUNGONO VOCI DI TRIBU' COALIZZATE MORALE -1 11 INTERVIENE LA CAVALLERIA A FAR FUGGIRE IL NEMICO ATTACCO EVITATO

12 BRANCO DI LUPI RALLENTA LA MARCIA SALTI PROSSIMO TURNO 12 UN SOLDATO VIENE CATTURATO E SGOZZATO MORALE -1

13 ATTACCO DI UNA TRIBU' VALORE +5 13 I MERCANTI VANNO IN PANICO CI SONO PERDITE -1 PUNTO MERCANTI

14 IL CIBO SCARSEGGIA MORALE -1 14 UN GRUPPO DI FANTERIA TIENE TESTA AL NEMICO +3

15 ATTACCO DI UNA TRIBU' VALORE +2 15 IL NEMICO VIENE MESSO IN FUGA INSEGUITO E UCCISO MORALE +1

16 PISTA PROMETTENTE NESSUN NEMICO IN VISTA AVANZI DI 2 MOVIMENTI 16 SCUDI E POSIZIONI FERMATA UNA SALVA DI FRECCE +5

17 ATTACCO DI UNA TRIBU' VALORE +6 17 MESSI SPALLE AL MURO TRA LE ROCCE PERDI UN PUNTO 

18 NESSUN EVENTO NESSUN NEMICO IN VISTA 18 UNA TRIBU SI ALLEA +1 MORALE

A ogni movimento avanti o indietro che si effettua si guarderà che accade in quella zona, usando la tabella Eventi.
EVENTO Lanciando 3D6 e sommandone il risultato, si capirà il valore dell'eventuale attacco, indicato da 1 a 6, o eventi sfortunati
che  minano  il  morale  della  truppa.  Possono indicare  sia  un attacco  che  un rallentamento o un  obbligo a  retrocedere.  Va
posizionata la pedina SCUDO che indica il nemico , fuori dalla strada accanto ai romani..
BATTAGLIA Subito un attacco il romano, lancia 3D6 e sommandone il risultato, si avrà un valore da 1 a 6, rappresentato dalla
risposta armata dei soldati. O anche eventi diretti fortunati o sfortunati.
Si lancia 1D6 per i Galli e 1D6 per i Romani, aggiungendo modificatori +1 / +2 ecc ecc.
Il  risultato più alto vince. Se vince l'attaccate il  Romano perde un punto soldati o mercanti a sua scelta. Se vince il  romano
sconfigge il nemico e può proseguire. In ogni caso i galli faranno attacchi mordi e fuggi, quindi ogni turno si risolve.

SITUAZIONI
Al calare del MORALE, per ogni punto perso si avrà un -1 al risultato del lancio del dado durante il combattimento.
Vittoria. Vincono i galli ribelli se annientano sia i soldati che i mercanti.
Vince il o i giocatori, pienamente se portano i soldati e i rifornimenti nel castra indicato.
Salva la faccia il o i romani se almeno i soldati sopravvivono. Che arrivino a destinazione o tornino indietro.
I mercanti se rimasti soli, possono solo proseguire o tentare di rientrare  ma subendo 1 danno ogni turno in caso di attacco, non
potendo replicare. Se arrivano vivi vince Roma, diversamente i Galli. 
Incroci, tranne lo snodo centrale in un amena città chiamata Brutus Spatium, dove i romani potranno recuperare perdendo 1
turno 1 punto Morale, potrebbero recuperarli tutti. Gli incroci potranno presentare dei problemi. Arrivato all'incrocio nella zona
marrone si sceglie la direzione da prendere, ma se dall'evento esce un attacco, va risolto ma va lanciato 1D6 e si posiziona l'armata
nemica nella posizione a numero uscita.  Il  che potrebbe essere fortunoso come sbarrare la strada,  obbligando a riattaccare
direttamente senza sorteggiare un evento, per sconfiggerli o cambiare strada.
Il tempo, il castra sotto attacco nemico senza rinforzi cadrà alla mossa numero 80, vanno contate su un foglio di carta.  




