
 
 
1 fase:  NOTTE 

Master chiama i personaggi. I Lupi mannari scelgono chi sbranare 
2 fase:   GIORNO 

Master annuncia la vittima dei lupi. Discussione di tutti e 1° votazione per il Linciaggio (votano anche i fantasmi). 
2° votazione tra i 2 più votati (in questa fase non votano i fantasmi) 

 
Ordine di 
chiamata 

Personaggio 
 

Nome 
(indicato tra parentesi il numero minimo di giocatori 

consigliato per l’introduzione del personaggio) 

Salvato da 
G.d.Corpo 

Gufato 

(Solo 1° notte) Massone (13)   
(Solo 1° notte) Massone (13)   
(Solo 2° notte) Mitomane (16)   

1    (no 1° notte) Medium (9)   
2 Veggente     
3    (no 1° notte) Guardia Del Corpo (11)   
4 Gufo (12)   

Lupo Mannaro    
Lupo Mannaro    5 
Lupo Mannaro (16)   

 Indemoniato (10)   
 Criceto Mannaro (15)   
 El Diablo (12)   
 Notaio (14)   
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    
 umano    

 
 Veggente: indica un personaggio; il master segnalerà con un SI che si tratta di Lupo mannaro, NO di umano 
 Medium: il master segnalerà con un SI che la persona linciata era Lupo mannaro, NO che era umano 
 Guardia del corpo: indica un giocatore ancora vivo che per quel turno non verrà sbranato dai Lupi 
 Gufo: indica un giocatore che entrerà nella nomination per il linciaggio senza votazione della folla 
 Indemoniato: è un umano che patteggia per i Lupi Mannari, senza però sapere chi siano. Vince se vincono i Lupi. 
 Criceto mannaro: non può essere sbranato. Ai fini della partita e per il Medium è un umano. Se visto dal veggente 

muore con lo sbranato. Vince se rimane da solo. 
 Mitomane: solo nella 2° notte indica un personaggio 

 se sceglie un Lupo Mannaro o un Veggente prende le caratteristiche di costui fino a fine partita 
 Massoni: sono in 2, si riconoscono per non contrastarsi 
 El Diablo*: è l’unico vincitore se riesce prima a farsi sbranare e poi linciare. Muore se viene prima linciato. 
 Notaio*: raccoglie i testamenti dei defunti, che verranno letti alla morte del notaio 
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