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Sangue & Cioccolato 
Master Sheets 

 

I personaggi dovrebbero già conoscersi un minimo dal viaggio in nave. Chiedi se vogliono aver 

già interagito. In quel caso seguano brevi presentazioni di un tratto caratteriale o due e 

dell’aspetto fisico. Definire inoltre in che rapporti sono uno con l’altro. 

 

Presento qui alcune variazioni rispetto al manuale da cui è tratto il setting. 
 

Personaggi non Giocanti: 
 

Lucia de Castillo 
0/5 punti morte 

Movimento normale  

+1 tiro per colpire 

Attacco ravvicinato (stocco) 

Attacco a distanza (Pistola a 2 colpi) 

 

Posizione 

Tira 3d6. All’inizio del gioco Lucia si troverà nella stanza corrispondente al piano terra. 

Ogni 10 minuti passa nella stanza adiacente in senso antiorario. 

È accompagnata da 4 Umpa-Lumpa, suoi paggi. 

Dopo aver controllato tutte le stanze salirà sulla sua barca nel fiume di cioccolato per arrivare alla Stanza 

degli Esperimenti {B3}. 

Se qualcosa va storto si ritira nel suo ufficio {A2} e chiamerà rinforzi dalla finestra. 

 

Aspetto e Personalità 

Lucia è grassa e decadente. Porta con sé, legata alla collana di perle, una chiave d’argento. 

In quanto al carattere è sadica, pervertita, golosa, estremamente vanitosa ed insaziabilmente avida. 

Tuttavia, la sua esperienza come esploratrice e le sue conoscenze accademiche, la portano ad essere 

estremamente saggia ed intelligente, capace di falsificare un sorriso o un pianto se ciò le portasse fama, 

gloria o soldi. 

 

Il master deve usarla al pieno delle sue facoltà mentali. Deve essere capace di pianificare strategie ed 

organizzare imboscate. Agirà mossa dall’ira solo se riconosce di avere la vittoria in mano. 

La sua debolezza risiede nell’enorme ego e nei gusti perversi. Il suo attaccamento agli oggetti materiali 

è smisurato.  

 

Vorrà di ascoltare i personaggi solo se capaci di ingraziarsela. Sarà più incline ad essere sedotta da una 

donna che un uomo. Ama avere il controllo, dunque sarà lei a tentare di sedurre un uomo se abbastanza 

effemminato. 

 

Non ha problemi a sacrificare i suoi lavoratori, ma viene colta dall’ira se vede i dipinti del suo famoso 

ex-mecenate, Peter Paul Rubens, rovinati. 
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Guardia (4 torre + 4 disarmati) 

0/3 punti morte 

Movimento normale 

Nella torre attacco a distanza (12 metri o poco 

più, 1 danno) 

Tutti hanno attaccata alla cintura la tromba per 

avvertire. 

 

Posate nella torre il fucile che usano ed un'arma 

ravvicinata. 

Tira 1d6 per cercare se hanno qualcosa 

addosso.  

1) burro 

2) fetta di pane 

3) Un paio di maravedì di rame spagnoli 

(monete)  

5) manette 

6) chiavi per le manette 

 

Umpa Lumpa (150) 

0/2 punti morte 

Movimento ½  

Possono vedere 

nell'oscurità  

Attacco a distanza 

(1 danno + malattia)  

Tirare 1d8 per malattia 

intrisa sui proiettili. 

Se più di 5 essi vengono ammazzati davanti ai 

loro occhi, iniziano a scappare. 

Suma Lumpa (1) 

0/3 punti morte 

Movimento nullo (arranca. Di solito viene 

trasportata su una lettiga) 

Magia: 

Può infliggere a distanza una delle Malattie 

(tirare sulla tabella) partendo dallo stadio 2. 

 

La sua lunga vita l'ha portata a consumare più di 

tutti gli altri Umpa Lumpa i frutti dell’albero di 

Cocoa, conferendole poteri magici. Questa 

esperienza l’ha resa capo del villaggio. 

 

El Grancudos (3) 

0/3 punti morte. 

Movimento triplo. 

Attacco ravvicinato 

(pungiglione) 1 danno. 

Per togliersi dalla presa 

1d6 contrapposto.  

+1 tiro per presa. 

 

Non puoi usare armi ravvicinate sei nelle loro 

grinfie. 

 

Se 2 El Grancudos sono ammazzati davanti agli 

occhi dell’ultimo rimanente, quello scapperà nel 

fogliame dell’albero. 

 

Albero di Cocoa (1) 

0/12 punti morte. Solo armi ravvicinate e fuoco 

possono causargli danno.

 

Nomi Guardie:  

Nelle torri, in senso antiorario: Joos, Adrien, Laurens, Frans 

Disarmati: Simon, Baptiste, Martin, Balthazar. 

 

Gli Umpa Lumpa non parlano la lingua compresa dai personaggi. Solo la Suma Lumpa è capace di parlare 

ambo le lingue. 

 

Quando inizi a salire le mura, inizia un combattimento con la torre più vicina. 

Sali di metà mura in un turno. 

Se subisci un colpo da fuoco mentre stai salendo, tira 1d6. Se esito < 3 perdi la presa. Se = 3 perdi un 

round per aggiustarti in posizione. Se > 3 hai la presa ancora salda e non perdi il turno.  

Se cadi da metà parete o meno, subisci 1 danno.  

Se cadi da più di metà parete incassi 2 danni. 

 

Rompere i vetri non richiede tiri. 

Scassinare una serratura richiede un esito > 3 con 1d6 e la strumentazione adatta (zaino). Richiede un 

numero di round equivalente a (7-esito) 
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Malattie: 

Non importa quanto tempo passi nel gioco.  

I sintomi del primo stadio si sviluppano gradualmente nei primi 10 minuti di gioco al tavolo. 

In seguito si passa dal primo al secondo stadio. I sintomi del secondo stadio si sviluppano quasi 

istantaneamente e permangono per i prossimi 30 minuti al tavolo. 

In seguito si passa (se previsto) al terzo stadio.  

I sintomi finiscono dopo 3-4 giorni di riposo. Questo tempo non è disponibile nella one shot, per cui i 

personaggi non avranno modo di togliersi di dosso.  

 

Dopo aver contratto la malattia, chiedi il telefono con l’applicazione Sand timer.  

Se la malattia viene contratta durante un combattimento, aspettare la fine del combattimento. 

Chiedi di scegliere un colore, imposta il tempo, poniglielo accanto senza dirgli nulla.  

Se spreca troppa batteria spegni connessioni dati. 

 

Se una persona sta incubando una malattia, non può contrarne altre. 

Le uniche eccezioni sono Odore Irresistibile e Brama di Cacao. 

 

 

1) Succhi di Mirtillo: 

Stage 1: 

La pelle inizia a scurirsi, tendendo lentamente ad un colore bluastro.  

 

Stage 2: 

Inizi a gonfiarti. I tuoi organi producono succo di mirtillo. 

Non puoi attaccare. L'unico modo è di farti rotolare sui nemici. 

L'attacco da rotolamento causa 2 danni. 

Puoi rotolare autonomamente ad un ¼ della tua consueta velocità.  

Una creatura che ti spinge si muove ad ½ della sua normale velocità. 

Attento ai pendii, non puoi smettere di rotolare da solo. Puoi incastrati negli spazi piccoli. 

 

Stage 3: 

Continui a gonfiare a dismisura. Ormai sei il doppio delle tue dimensioni originarie e pesi più del triplo. 

Il succo comincia a traboccare dalla tua pelle e da ogni orifizio, lambendo i piedi di chi ti sta vicino.  

Chi viene a contatto dei tuoi succhi, contrae la malattia. 

Non puoi più muoverti, né farti trascinare.  

 

Cura: La Macchina Spremi-Umani può alleviare i sintomi per circa 10 minuti.  

Non è necessaria la macchina, anche se ovviamente il mezzo più efficace. Qualsiasi modo di premere sul 

personaggio allevia momentaneamente i sintomi. 
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2) Pelle Marshmallow: 

Stage 1: 

Ti sembra ti stare sudando eccessivamente.  

I tuoi vestiti iniziano a sembrarti troppo larghi. 

I tuoi arti iniziano ad allungarsi ed assottigliarsi 
 

Stage 2: 

   Gli arti iniziano a staccarsi dalle giunture del tuo corpo.  

Camminare diventa difficile, strisciare torna molto meglio. 

Attacchi con range a distanza ma perdi la possibilità di impugnare le armi 

 

Cura: Stare in luoghi freddi rallenta l’avanzare del processo 

 

 

3) Terribile Gonfiore: 

Stage 1: 

La tua voce diventa più acuta. Ti senti estremamente leggero. 

 

Stage 2: 

Inizi a gonfiarti e ad assumere una forma sempre più sferica.  

Man mano che il corpo si riempie di gas, i piedi non toccano più terra e cominci 

a volare verso il soffitto. Trasportati risulta molto semplice. 

Non puoi attaccare, ma puoi ancora usare armi a distanza.  Il rinculo ti fa volare via.  

Non puoi muoverti autonomamente se non hai qualche superficie a portata di tocco. 

 

 

4) Cristalli di Roccia-Zucchero: 

Stage 1: 

Senti premere sul petto e la gola diventa sempre più secca. 

Dei piccoli cristalli di zucchero si formano agli angoli della bocca.  

Se spezzati ricrescono dopo poco. 

 

Stage 2: 

Cristalli di zucchero color rosso fuoco hanno già ricoperto tutto la tua faccia ed 

iniziano a spuntare su diverse parti del corpo. Se lambito dalla luce rifletti 

debolmente: nasconderti diventa più difficile. 

Movimento dimezzato, -1 danno per ogni attacco che subisci. 
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5) Odore Irresistibile: 

Stage 1: 

I pori sulla pelle emanano un aroma dolciastro ed irresistibile. 

Ogni animale nelle tue vicinanze prova a leccarti, soprattutto dove sudi. 

 

Stage 2: 

Tutti I personaggi nei tuoi paraggi devono tirare 1d6 da contrapporre ad un tuo 

unico tiro. Chi fallisce inizia a salivare come un matto, bramoso di addentarti e 

mangiarti. L’effetto svanisce dopo 35 minuti. Tirare nuovamente per chi sarà vicino. 

Quando si è in una situazione di tensione, dove pensare lucidamente risulta difficile, tutti quelli entro 2 

metri e qualcosa dovranno lanciare una moneta prima di sferrare un attacco. Se esce croce, invece di 

attaccare il nemico, ti assaliranno a bocca aperta.  

Ogni successivo turno dovrà essere tirata una moneta. In gioco il senno di chi deve compiere l’azione. 

6) Gola Croccantino: 

Stage 1: 

La tua gola inizia a bruciarti. La tua voce diventa rauca. 

 

Stage 2: 

Non riesci più ad usare le corde vocali: il tuo personaggio è muto. 

È tempo di narrare le azioni ed i pensieri del tuo personaggio! 

Parlare ad alta voce ti causa 1 danno. Inoltre frammenti di croccantino escono 

dalla tua bocca. Chi ti sta contrae la malattia. 

  Cura: Bere liquidi bollenti scioglie il croccantino, ma ti causa 2 danni. 

 

7) Conati di Cioccolato: 

Stage 1: 

Bocca e naso si saturano dell’odore e sapore del cioccolato. 

Inizi a sputacchiare cioccolato. 

 

Stage 2: 

Inizi a vomitare cioccolato incontrollabilmente ogni 5 minuti. Questo dissolve 

vestiti ed armature, armi ed oggetti. Se qualcuno si trova nei tuoi paraggi in questi 

momenti, finisci per vomitare loro addosso. Se non c’è nessuno vomiti su te stesso. 

 

8) Brama di Cacao: 

Stage 1: 

Senti un ardente desiderio di mangiare del cioccolato.  

Quando si è in una situazione di tensione, dove pensare lucidamente risulta 

difficile, lancia una moneta prima di muoverti. Se esce croce, invece di 

muoverti in qualche direzione, ti dirigerai verso il cioccolato.  

 

Stage 2: 

La tua tolleranza è stata ormai sorpassata dalla voglia incontenibile di cioccolato. Ogni volta che vedi 

una fonte di cioccolato, tira una moneta. Se esce croce correrai ad ingurgitarla fino ad esplodere. 

Se allontanato dai tuoi alleati, la razionalità ritorna momentaneamente, fino alla prossima fonte di 

cioccolato. 


