
Sei un paleontologo, in procinto di intraprendere lo scavo della vita. È stato scoperto un incredibile deposito di fossili di 
dinosauro, tra cui ossa di parecchie specie diverse e molte ere... è una scoperta senza precedenti! Competi con altri 
cacciatori di fossili per eliminare con attenzione strati di terreno, raccogliere frammenti da scambiare con attrezzi 
e forniture utili e trovare le ossa di cui il museo ha bisogno per completare le sue mostre!

Impiega il tuo turno per spostare la tua pedina paleontologo sul tabellone 3D del sito di 
scavo. Impegnati sempre di più per spostare tessere terreno di pesi differenti, rivelando 
ricchi depositi di ossa. Raccogli e vendi Frammenti di fossili sul mercato in cambio di 
Attrezzi e Forniture indispensabili. Spendendo Gesso per estrarre le ossa dal sito di scavo, 
sarai in grado di richiedere e completare le carte Dinosauro. Segnare i Dinosauri 
in modo perfetto significa tanti punti immediati, ma affrettarsi con essi 
potrebbe portare a una collezione di maggior punteggio alla fine 
della partita. Eventi imprevedibili dividono il gioco in quattro 
round... quando la polvere si posa, il miglior paleontologo vince!

OBIETTIVO

PANORAMICA

UN GIOCO DI DAVID DIAZ
ILLUSTRAZIONI DI APOLLINE ETIENNE

GIOCATE CON I BAMBINI?
Noi di KTBG vogliamo che tu possa giocare con bambini di tutte le età. Fossilis ha una serie 
di elementi che puoi rimuovere per semplificare il gioco, pur mantenendone l’integrità. Ecco 
gli elementi rimovibili e alcuni delle nostre riflessioni:
Le carte Attrezzo: (richiedono la lettura personale e aggiungono complessità tattica)
Acquisto di carte e raccolta di Frammenti: (comportano spendere e risparmiare)
I gettoni Abilità e i Martelli: (creano disparità tra le capacità dei giocatori)
Diversi costi Energia per scavare le tessere: (rimuoverli accelera notevolmente la partita)
Punteggio del Set di Caratteristiche e punteggio di Tutti e 9: (Premiano la pianificazione 
a lungo termine)
Punteggio delle maggioranze: (comporta la competizione diretta)
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Promemoria della Scorta 
del Gesso

21 Sabbia 9 Argilla 8 Pietra

Spazi Pietra

Caratteristiche

Spazio Eventi Offerta delle Abilità

COMPONENTI
1 TABELLONE SITO DI SCAVO

1 TABELLONE SEGNAPUNTI

38 TESSERE TERRENO 1 SEGNALINO PRIMO 
GIOCATORE

Il retro del tabellone Segnapunti è chiamato mappa del 
sito e il suo utilizzo aiuta a preparare il gioco.

Utilizzato solo durante la preparazione.

Utilizzato solo durante la preparazione, ma il retro ha un utile 
aiuto del giocatore.

1 COPERCHIO DEL SITO

1 PANNELLO BLOCCANTE

25 buche Fronte

Retro

Tracciato Segnapunti
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3 Teschi 6 Anche 9 Costole 12 Arti 15 Denti
Questi rappresentano 

anche Artigli.

Chiamati semplicemente 
“Martelli” nelle regole.

DEINONYCHUS
Its name means “Terrible Claw”, a reference to the oversized sickle-shaped 
talons found on its hind feet. Study of the Deinonychus sparked the notion 
that dinosaurs could have been quick and nimble predators.
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Slide 1 CLAY tile up to 2 
spaces in one direction.

CLAY SPADE

3

Start to the right of the active player. 
In reverse turn order: Players place 
any 1 STONE tile back on the dig 
site until 2 total have been placed.
If STONE runs out, place CLAY; if CLAY 
runs out, place SAND; if SAND then 
runs out, stop placing.

ROCKFALL!

TOOLS
SUPPLIES

EVENTS

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

PUSH 1 
ADJACENT 

PAWN 2 
SPACES

1X PER TURN

Caratteristiche

Punteggio 
Perfetto

Valore in 
punti

Ossa 
guadagnate

Nome e 
potere

Gesso 
guadagnato

Nome

Costo in 
Frammenti

Flusso di gioco Slot Abilità

Costi in Gesso e valori 
delle ossa rimanenti

Area 
deposito

Punteggio finale Colore del giocatore

“Area laboratorio”

Retro Esempi di fronte

Indicatore di 
interazione 

diretta

Costo in 
Frammenti

Istruzioni 
per l’Evento

Nome e fatti 
divertenti

Ossa necessarie

Sì, lo sappiamo... non tutte le creature raffigurate sulle carte 
Dinosauro sono tecnicamente dinosauri, ma per semplicità li 
chiamiamo tutti Dinosauri durante la partita!

33 CARTE DINOSAURO

21 CARTE ATTREZZO

5 PLANCE GIOCATORE 18 TALLONCINI ABILITÀ

40 CUBI GESSO

24 CARTE FORNITURA 10 CARTE EVENTO

45 OSSA

9 MARTELLI 
DA ROCCIA

1 PINZETTA 5 PEDINE 
PALEONTOLOGO

5 DISCHI PUNTEGGIO
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PREPARAZIONE
1. Metti da parte tre tessere Sabbia per formare il 

mucchio degli scarti a faccia in su (1 per ciascuno dei 
tre diversi Frammenti: ambra, uovo e orma).

2. Prepara il sito di scavo: 

• Spargi tutte le ossa e i martelli nelle buche del sito di 
scavo, cercando di distribuire tutto uniformemente. 
Non guardare troppo da vicino dove finiscono.

• Posiziona il coperchio sul sito di scavo. Solleva il 
tabellone tenendo giù con i pollici il coperchio, in modo 
che rimanga al suo posto. Scuotilo delicatamente, in 
modo che le ossa vadano in giro; prova a farlo con 
un movimento prevalentemente verticale, in modo 
che le ossa non finiscano tutte ammucchiate da un 
lato o in un angolo.

• Infila la mappa del sito nello slot tra il coperchio e il 
sito di scavo. Rimuovi il coperchio e rimettilo nella 
scatola.

• Aggiungi tessere Terreno scoperte al sito di scavo 
sulla mappa del sito in due strati. Tutti i giocatori 
dovrebbero aiutare in questo passagio, affinché sia 
rapido. Le regole sono: 

 ■ sullo strato inferiore ci deve essere una tessera 
Pietra sui quattro spazi della mappa del sito 
contrassegnati con . Il resto degli spazi deve 
essere Argilla o Sabbia. 

 ■ sullo strato superiore qualsiasi tessera può 
andare ovunque, ma nessuna tessera può finire 
nei quattro angoli del sito di scavo e la Pietra non 
può essere impilata sulla Pietra. 

 ■ sullo strato superiore sono presenti solo 10 tessere 
(completa le 25 tessere dello strato inferiore prima 
di cominciare il superiore).

• Inserisci il blocco in posizione verticale tra due 
angolari del sito di scavo e la griglia di tessere. 
Tienilo saldamente al suo posto e sfila la mappa del 
sito da sotto le tessere.

• Ora hai un sito di scavo a strati in cui le ossa e i 
martelli sono dispersi con uno schema sconosciuto! 
Usa il blocco come aiuto del giocatore e gira la 
mappa del sito per avere il tracciato Segnapunti.

Spargi le ossa e i 
martelli nelle buche.

Posiziona il   
coperchio e scuoti 
delicatamente.

Rimuovi il 
coperchio.

Costruisci lo strato 
superiore. Senza angoli. 
No Pietra su Pietra.

Infila la mappa 
del sito.

Sfila la mappa del sito 
e girala per avere il 
tracciato Segnapunti.

Costruisci lo strato inferiore. Tessere 
Pietra nei 4 punti contrassegnati.

Inserisci il blocco.

Rimuovi il blocco e giralo 
come aiuto del giocatore!
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The exact classification of Pisanosaurus has been debated by scientists for 
decades. Considered to be the oldest know

n ornithischian (bird-hipped) 
dinosaur, it lived am

ong the ferns and conifers of ancient Argentina.
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The Allosaurus w

as a fierce theropod reaching alm
ost 10 m

etres long. 
Serrated teeth designed for slashing m

ade it a fearsom
e predator, and it 

m
ay have hunted in packs to take dow

n the m
assive sauropods of its era.
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This 10-m
etre m

arine reptile w
as a dangerous predator w

ith pow
erful 

flippers capable of generating form
idable speed. Its skull alone m

easured 
alm

ost three m
etres, sporting a jaw

 filled w
ith sharp conical teeth.
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It belongs to the order of flying reptiles know
n as pterosaurs, w

hich are not 
dinosaurs but are com

m
only thought to be. Pteranodon features include a 

long toothless beak and a w
ide variety of bony skull crests.
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KEEP 2 
DINOSAURS 
IN YOUR LAB

SPEND 1 
ENERGY 

TO GAIN 2 
PLASTER

1X PER TURN

PUSH 1 
ADJACENT 

PAWN 2 
SPACES

1X PER TURN

DRAW THE 
TOP TOOL 

CARD

WHEN YOU 
SCORE A 

DINOSAUR 
PERFECTLY

EXTRACT 
FROM PITS
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

AT GAME END

5

DIG TILESTHAT ARE DIAGONALFROM YOU

4 3

9

1

3. Pesca 9 talloncini Abilità casuali e disponili scoperti sull’offerta delle Abilità. Rimetti il resto nella scatola. 

Le Abilità con interazione diretta presentano il simbolo ; se non sono adatte al tuo gruppo, pesca delle sostitute.

4. Mescola il mazzo Eventi. Pesca tre carte casuali e impilale a faccia in giù nello spazio Eventi, senza guardarle. 
Rimetti il resto nella scatola.

5. Crea un mucchio di riserva con tutti i 40 Gesso, quindi aggiungi una quantità di Gesso sopra al mazzo Eventi 
per formare la Scorta del Gesso (la quantità è 4 Gesso per giocatore). La Scorta del Gesso e la riserva del Gesso 
devono essere tenute separate. Tieni le pinzette nelle vicinanze.

6. Mescola il mazzo Dinosauri e crea un’offerta dei Dinosauri con 4 carte Dinosauro scoperte. Tieni il mazzo a 
faccia in giù nelle vicinanze.

7. Mescola separatamente i mazzi Attrezzi e Forniture. Crea un’offerta del Mercato di quattro carte scoperte: 2 
Attrezzi e 2 Forniture. Tieni i mazzi a faccia in giù nelle vicinanze.

8. Ogni giocatore prende la plancia giocatore, la pedina Paleontologo del suo colore e colloca il disco punteggio 
del suo colore vicino all’inizio del tracciato Segnapunti.

9. Scegli il primo giocatore e consegnagli il segnalino Primo Giocatore. In ordine di turno inverso, i giocatori 
piazzano le loro pedine su una tessera d’angolo del sito di scavo. Le pedine non possono condividere una tessera.

Solo in una partita con 5 giocatori, un giocatore può scegliere la tessera centrale del sito come punto di partenza.

Ora sei pronto per iniziare!
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AZIONI
Ottenere 1 Gesso  

Spostarsi di 2 spazi  

Salire sul sito di scavo  

NEL TUO TURNO

Il gioco procede in senso orario a cominciare dal primo giocatore. Si continua 
finché non viene attivata la fine della partita, quindi si termina il round corrente e 
ogni giocatore ottiene un altro turno. Vince il giocatore con il punteggio più alto!

Prendi 1 Gesso dalla Scorta del Gesso (non dalla riserva). Conserva 
tutto il Gesso che guadagni nell’area deposito della tua plancia.

• Se la Scorta del Gesso si esaurisce durante il tuo turno, al suo termine 
si attiverà il prossimo Evento (vedere Eventi a pagina 10).

• Se per un qualsiasi motivo ottieni Gesso nel tuo turno una volta 
esaurita la Scorta del Gesso, prendilo invece dalla riserva.

Sposta la tua pedina paleontologo fino a 2 spazi nel sito di scavo. 
Con ogni movimento di uno spazio la tua pedina può spostarsi 
ortogonalmente o diagonalmente su una tessera adiacente. La tua 
pedina può oltrepassare altre pedine, però non puoi concludere il 
movimento nello stesso spazio di un’altra pedina. Non ci sono costi 
aggiuntivi per spostarsi in su o in giù di uno strato di tessere.

Durante la partita la tua pedina potrebbe essere spinta fuori dal sito 
di scavo. Per risalire, piazza la tua pedina su una tessera non occupata 
lungo lo stesso bordo del sito di scavo da cui è caduta la pedina; se 
nessuno degli spazi lungo quel bordo ha tessere, devi prima posizionare 
una tessera Sabbia, in modo che ce ne sia una su cui salire (vedere 
Piazzare 1 tessera Sabbia a pagina 7).

Ad ogni turno inizi con 4 punti Energia ( ), che spenderai per eseguire 
azioni. La maggior parte delle azioni costa 1 Energia, ma alcune costano 
di più. Puoi eseguire azioni in qualunque combinazione, ordine e numero 
di volte, purché tu abbia l’Energia da spendere. 

Non sei obbligato a spendere tutta la tua Energia. L’Energia non spesa 
viene persa.

Nel tuo turno puoi anche utilizzare le carte Attrezzo (se ne hai) per 
svolgere le loro funzioni. L’uso delle carte Attrezzo non costa Energia. 
Vedere la sezione Carte Attrezzo a pagina 8 per i dettagli.

Il tuo turno prevede tre passaggi:

* In qualsiasi momento del tuo turno puoi segnare un Dinosauro nel tuo laboratorio o segnare 
un Dinosauro direttamente dall’offerta, se hai tutte le ossa necessarie per completarlo.

1. Spendere 4 Energia per eseguire azioni.
2. Comprare 1 carta dal Mercato.
3. Richiedere 1 carta Dinosauro per il proprio laboratorio.

L’Aiuto del Giocatore ti ricorderà tutte 
le azioni e i relativi costi in Energia.

1. Spendere 4 Energia per eseguire azioni.

Esempio di Spostarsi:
Vuoi avvicinarti alla buca 
con la Costola al suo interno. 
Prima salti sulla tessera Pietra 
accanto a te, poi ti sposti in 
diagonale sulla tessera Sabbia. 
Questo movimento di 2 spazi ti 
costa in totale 1 Energia.

Esempio di Ottenere 1 Gesso:
La Scorta del Gesso contiene 
2 Gesso. Spendi 2 Energia per 
prenderli entrambi, svuotando 
la Scorta e attivando il prossimo 
Evento al termine del tuo turno. 
Vuoi ancora più Gesso, per cui 
spendi un’altra Energia e ne 
prendi uno dalla riserva.

Esempio di Salire:
Qualcuno ti ha spinto fuori 
dal sito di scavo, dunque devi 
risalire al costo di 1 Energia. 
Ci sono solo due tessere lungo 
il bordo del sito da cui sei 
caduto: potresti salire su una 
qualunque di esse.

EVENTSEVENTSEVENTS

COME SI GIOCA
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Piazzare 1 tessera Sabbia  

Sabbia  • Argilla  • Pietra  

E se una pedina viene spinta?

Scegli una qualunque tessera Sabbia che desideri dal mucchio degli scarti e 
piazzala sul sito di scavo. Se la tua pedina è fuori dal sito di scavo, la tessera 
Sabbia deve essere piazzata lungo lo stesso bordo del sito di scavo da cui è 
caduta la pedina. Se la tua pedina è sul sito di scavo, devi piazzare la tessera 
ortogonalmente adiacente alla tua pedina.

• Puoi piazzare su un’altra tessera, però non puoi piazzare una tessera per 
formare una pila più alta di 2 tessere. 

Fai scorrere 1 tessera Terreno che è ortogonalmente adiacente alla tua pedina 
(o fai scorrere la tessera su cui si trova la pedina) di 1 spazio in qualsiasi direzione 
desideri. Più “pesante” è la tessera, più Energia costa scavare. La tessera che 
scorre può spingere un qualunque numero di altre tessere davanti a sé, ma 
solamente tessere dello stesso peso o più leggere. La Pietra può spingere 
qualsiasi cosa; l’Argilla può spingere l’Argilla e la Sabbia; la Sabbia può spingere 
soltanto la Sabbia.

• Le pile di 2 tessere non possono mai essere spinte (anche se la tessera in cima 
a una pila può essere fatta scorrere o spinta via dalla pila).

• Puoi far scorrere (o spingere) una tessera con una pedina su di essa: la pedina 
va con la tessera.

• Se una tessera cade dal sito di scavo a seguito della tua azione Scavare, puoi 
rivendicare quella tessera. Le tessere contengono Frammenti che puoi 
spendere per comprare carte dal Mercato (vedere Comprare 1 carta dal 
Mercato a pagina 9).

• Se una qualunque pedina cade dal sito di scavo (compresa la tua, cosa che può 
accadere se scavi la tessera su cui ti trovi), quella pedina deve rimanere fuori 
dal sito di scavo (sul lato da cui è caduta) finché il giocatore non spende 1 
Energia per risalire (vedere Salire sul sito di scavo a pagina 6).

Le pedine possono essere spinte da tessere che scorrono (quando una tessera 
di livello superiore si sposta verso una pedina in piedi su una tessera di livello 
inferiore). Una pedina spinta si sposta nello spazio successivo nella stessa 
direzione (o fuori dal sito di scavo, se si trova sul bordo).

• Se un pedina viene spinta in una buca, il proprietario la pesca e la piazza fuori 
dal sito di scavo, da qualsiasi lato desideri, come se fosse caduta da quel lato.

• Se una pedina viene spinta in modo tale da essere “schiacciata” tra due tessere 
di livello superiore, la pedina salta sulla tessera verso cui viene spinta.

• e un pedina viene spinta sulla stessa tessera di una seconda pedina, la seconda 
pedina viene spinta avanti nello spazio successivo, seguendo le stesse regole 
per quando viene spinta un pedina.

Esempio di Piazzare Sabbia:
Vuoi spostarti in un’area che 
non puoi raggiungere. Spendi 1 
Energia per prendere una tessera 
Sabbia dal mucchio degli scarti e 
piazzarla per formare un ponte 
che ora puoi attraversare!

Puoi far scorrere una tessera impilata su un’altra tessera.

Spendendo 1-3 Energia in base al peso 
della prima tessera che fai scorrere, tu:

Puoi far scorrere una tessera per spingere altre tessere...

...ma non se una di quelle tessere è più pesante della prima.

Puoi far scorrere una tessera con un pedina su di essa, obbedendo 
a tutte le regole di cui sopra.

Puoi far scorrere la tessera su cui ti trovi, obbedendo a tutte le 
regole di cui sopra.

Le tessere che scorrono spingono le pedine davanti a loro.

Le pedine spinte saltano quando vengono schiacciate tra le tessere 
che scorrono.

Le pedine spinte spingono altre pedine.

Puoi far scorrere una tessera da una pila a uno spazio vuoto.

Puoi far scorrere una tessera in uno spazio vuoto.

Non puoi far scorrere una tessera per spingere una pila.

Scavare 1 tessera:
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ICTHYOSAURUS
Resembling a modern dolphin, fossils with intact skin impressions have 
revealed the shape of its body in great detail. This marine reptile’s huge eyes 
and long toothy beak made it a fearsome fish hunter.

14
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Estrarre  
Se hai abbastanza Gesso, puoi estrarre un osso o un martello 
da una buca aperta a cui la tua pedina è ortogonalmente 
adiacente (l’altezza della pila di tessere su cui si trova la tua 
pedina non ha importanza). Per estrarre, spendi la quantità 
di Gesso indicata sulla tua plancia giocatore, quindi usa le 
pinzette per estrarre l’osso o il martello. Il Gesso speso va 
nella riserva (non nella Scorta).

Per esempio, costa 4 Gesso estrarre Costole o 0 Gesso estrarre un martello.

Quando estrai un osso, va nel deposito sulla tua plancia 
giocatore. Le ossa possono essere conservate per il loro 
valore di fine partita (mostrato sulla tua plancia), ma sono 
più preziose se puoi assegnarle a specifici Dinosauri che ne 
abbiano bisogno. Puoi assegnare un osso dal tuo deposito 
alla carta Dinosauro che si trova nel tuo laboratorio 
quando vuoi, però una volta assegnato un osso non può 
essere rimosso.

I martelli sono facili da estrarre, in quanto 
non costano alcun Gesso. Ma puoi estrarre 
al massimo 1 martello (più un qualsiasi 
numero di ossa) in un singolo turno.

Quando estrai un martello, devi scambiarlo con un 
talloncino Abilità dall’offerta delle Abilità e aggiungere 
il talloncino allo slot Abilità vuoto più a sinistra sulla 
tua plancia giocatore (immagina di aver restituito un 
attrezzo perso al suo proprietario, che in ringraziamento 
ti insegna un’abilità). Coprire i simboli  nel secondo 
e terzo slot significa che non guadagnerai quei punti 
alla fine della partita, perciò assicurati di volere davvero 
quell’Abilità! Quando ottieni un talloncino Abilità, ottieni 
immediatamente il vantaggio descritto sul talloncino per 
il resto della partita.

Per esempio, hai appena speso 4 Gesso per estrarre una Costola. La Costola va 
direttamente nell’area deposito sulla tua plancia. La carta Icthyosaurus nel tuo 
laboratorio (a cui è già assegnato un Arto) ha bisogno di una Costola, pertanto 
puoi assegnare la Costola a quella carta quando vuoi, posizionandola lì.

Per esempio, hai appena estratto un martello (per 0 Gesso). Scegli una nuova 
Abilità dall’offerta e la scambi con il martello. Hai già un’Abilità precedente, 
sicché quella nuova che hai scelto andrà nel successivo slot Abilità sulla tua 
plancia giocatore, coprendo il 2  lì presente.

UN SOLO MARTELLO PER TURNO!

KEEP 2 
DINOSAURS 
IN YOUR LAB

SPEND 1 
ENERGY 

TO GAIN 2 
PLASTER

1X PER TURN

DRAW THE 
TOP TOOL 

CARD

WHEN YOU 
SCORE A 

DINOSAUR 
PERFECTLY

EXTRACT 
FROM PITS
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

AT GAME END

5

DIG TILES
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

Puoi utilizzare un qualsiasi numero di carte Attrezzo nel tuo turno (se ne hai) per 
svolgere le loro funzioni. Ogni Attrezzo descrive come funziona. L’uso di un Attrezzo 
non costa alcuna Energia.

• A differenza delle normali azioni Scavare, gli Attrezzi che consentono di far scorrere 
o rimuovere le tessere non richiedono che la tua pedina sia adiacente alla tessera 
interessata: puoi agire sulle tessere da qualunque distanza.

• Similmente alle normali azioni Scavare, ottieni eventuali tessere rimosse o fatte 
cadere fuori dal tabellone dall’effetto di un Attrezzo; più avanti nel tuo turno i simboli 
Frammento sulle tessere potranno essere usati per comprare carte dal Mercato.

• Se una pedina (anche la tua) si trova su una tessera che rimuovi, il proprietario della 
pedina la posiziona fuori dal sito di scavo su qualsiasi lato desideri. Nel proprio turno 
quel giocatore dovrà spendere 1 Energia per risalire (vedere Salire sul sito di scavo a 
pagina 6). 

• Puoi avere un numero qualunque di carte Attrezzo non utilizzate.
• Quando utilizzi un Attrezzo, giralo a faccia in giù. Alla fine della partita segnerai i  

mostrati su tutti i tuoi Attrezzi, indipendentemente dall’averli usati o meno.

Carte Attrezzo

Slide 1 STONE tile 

1 space.
CHISEL

2

Spend 2 extra 
Energy this turn.

HOT COFFEE

2
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Puoi spendere i Frammenti sulle tessere che hai raccolto per comprare 
1 carta dal Mercato: una carta Attrezzo o una carta Fornitura. Ogni 
carta mostra in basso il suo costo in Frammenti. Qualunque acquisti, 
sostituiscila nell’offerta con una carta del mazzo corrispondente. Le 
tessere spese vanno sul mucchio degli scarti.

• Se sei costretto a “strapagare” una carta a causa del modo in cui i 
Frammenti sono suddivisi sulle tue tessere, non riceverai il resto.

Se al momento non c’è un Dinosauro nel tuo laboratorio e nel tuo 
deposito hai almeno una delle ossa necessarie a un Dinosauro 
nell’offerta, puoi richiedere quel Dinosauro dall’offerta al tuo 
laboratorio. Quando richiedi un Dinosauro, devi assegnare 
immediatamente almeno un osso dal tuo deposito a esso, 
posizionandolo sulla carta Dinosauro.

• Puoi avere soltanto 1 Dinosauro alla volta nel tuo laboratorio. 
• Se c’è un Dinosauro nel tuo laboratorio e vuoi richiederne uno 

dall’offerta, devi prima segnare il Dinosauro nel tuo laboratorio 
per toglierlo (vedere Segnare un Dinosauro più avanti).

• Tieni d’occhio non solo le ossa e il valore in  di un Dinosauro 
quando lo scegli, ma anche le sue caratteristiche: ogni Dinosauro 
ha tre caratteristiche che forniranno dei preziosi punti finali 
(vedere Punteggio Finale per i dettagli).

Gli Attrezzi sono carte azione che 
puoi mettere da parte per utilizzarle 
durante la fase azioni di un turno 
futuro (in questo turno no, dato che la 
fase azioni del tuo turno è già conclusa). 
Forniscono pure punti di fine partita.

Quando ottieni uno Attrezzo, tienilo a 
faccia in su a indicare che non è stato 
ancora usato. Ogni carta Attrezzo 
descrive il suo effetto. 

Le Forniture ti danno una combinazione di Gesso, ossa e punti di 
fine partita. Prendi subito il Gesso dalla Scorta (o dalla riserva se la 
Scorta si esaurisce, attivando un evento normalmente). Gira la carta a 
faccia in giù, a meno che ti garantisca un osso.

Se la carta ti garantisce un osso, tieni la carta scoperta accanto alla 
tua plancia: tratta la carta come se fosse un osso nel tuo deposito.

Se nel mucchio degli scarti c’è un osso corrispondente a quello raffigurato 
sulla carta, gira la carta a faccia in giù e sposta invece quell’osso dagli 
scarti al tuo deposito: è più facile gestirlo in questa maniera.

Per esempio, hai un Dente nel tuo deposito e nessun Dinosauro nel tuo 
laboratorio, quindi potresti richiedere un Dinosauro dall’offerta.
Due dei Dinosauri nell’offerta hanno bisogno di un Dente: l’Apatosaurus 
e il Deinonychus. Puoi richiedere uno dei due nel tuo laboratorio e 
posizionarci sopra il Dente.
Decidi di richiedere il Deinonychus, visto che ha un Punteggio Perfetto 
più alto e ti piacciono le caratteristiche che fornisce.

Ambra Orma Uovo Jolly
Qui può essere usato 
qualsiasi Frammento.

2. Comprare 1 carta dal Mercato

3. Richiedere 1 carta Dinosauro per il proprio laboratorio

SUPPLIESTOOLS

APATOSAURUS
This behemoth had a system of air sacs in its neck to help manage its 
cumbersome weight. Its tail tapered to a thin end that could be cracked like 
a whip, generating a sound louder than a cannon being fired.

14

4 7

KRONOSAURUS
This 10-metre marine reptile was a dangerous predator with powerful 
flippers capable of generating formidable speed. Its skull alone measured 
almost three metres, sporting a jaw filled with sharp conical teeth.

15

5 7

DEINONYCHUS
Its name means “Terrible Claw”, a reference to the oversized sickle-shaped 
talons found on its hind feet. Study of the Deinonychus sparked the notion 
that dinosaurs could have been quick and nimble predators.

20

4 4 6

PTERANODON
It belongs to the order of flying reptiles known as pterosaurs, which are not 
dinosaurs but are commonly thought to be. Pteranodon features include a 
long toothless beak and a wide variety of bony skull crests.

23

5 5 7

Carnivoro Bipede

Erbivoro

Acquatico

Quadrupede

Triassico

Volatile

Cretaceo

Giurassico
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ARIZONASAURUS
Its long, squat body bore a prominent dorsal sail likely used to regulate 
body heat. The sail was supported by a series of neural spines growing from 
its vertebrae. Named for the US state where it was first discovered.

21

4 4 7

SEGNARE UN DINOSAURO

EVENTI

FINE DELLA PARTITA

In qualsiasi momento del tuo turno, puoi segnare un Dinosauro dal tuo 
laboratorio.

• Se il Dinosauro ha tutte le ossa necessarie, ottieni immediatamente il 
Punteggio Perfetto indicato sulla carta.

• Se non ha tutte le ossa necessarie, puoi comunque ottenere un Punteggio 
Parziale: segna immediatamente solo i valori di ciascun osso che hai 
assegnato al Dinosauro, come indicato sulla carta.

Esistono due modi per segnare un Dinosauro: dal tuo laboratorio o 
dall’offerta.

Un Evento viene attivato quando si esaurisce la Scorta del Gesso. Dai al 
giocatore attivo la prossima carta Evento (ancora coperta) fino al termine 
del suo turno. Quando il turno termina, rivela la carta Evento ed esegue le 
sue istruzioni. 

• Il “giocatore attivo” menzionato in molti Eventi è il giocatore che ha 
attivato l’Evento.

• Qualsiasi Gesso guadagnato durante un Evento proviene dalla riserva, 
poiché al momento non c’è una Scorta.

Una volta esaurita la quarta e ultima Scorta del Gesso, termina il round 
corrente (usa il segnalino primo giocatore per capire dove termina il round), 
quindi gioca un ultimo round in modo che ciascun giocatore ottenga un 
turno finale. Poi la partita finisce e vengono calcolati i punteggi finali!

Eventuale Gesso ottenuto dopo l’esaurimento della Scora finale viene prelevato 
dalla riserva.

Dopo che l’Evento è stato risolto, rifornisci la Scorta del Gesso dalla riserva 
con 4 Gesso per giocatore. Questo rifornimento avviene pure dopo che la 
terza carta Evento è stata risolta: ciò significa che dopo il terzo Evento ci sarà 
una Scorta del Gesso finale prima dell’attivazione della fine della partita.

Nel corso della partita ci saranno quattro Scorte del Gesso complete.

In qualsiasi momento del tuo turno, puoi segnare un Dinosauro direttamente 
dall’offerta dei Dinosauri (saltando del tutto il tuo laboratorio, anche se 
contiene un Dinosauro), ma soltanto se hai tutte le ossa necessarie nel tuo 
deposito. Ottieni immediatamente il Punteggio Perfetto indicato sulla 
carta, richiedi la carta Dinosauro coperta di fronte a te e pesca un nuovo 
Dinosauro dal mazzo per aggiungerlo all’offerta.

• È possibile segnare più Dinosauri nello stesso turno.
• In qualunque modo segni, rispecchia subito i punti guadagnati spostando 

il tuo disco punteggio. Gira il Dinosauro segnato a faccia in giù nel tuo 
mazzo “segnati”. Scarta tutte le ossa che hai usato. 

Punteggio 
Perfetto

Valori delle 
ossa per il 
Punteggio 
Parziale

I Punteggi Perfetti sono molto più alti dei Punteggi 
Parziali, anche se sommi insieme tutti i valori delle ossa 
necessarie... però a volte vorrai liberare rapidamente il 
tuo laboratorio da un Dinosauro, in modo da poterne 
richiedere un altro o forse stai solamente cercando di 
completare molti Dinosauri!

Per esempio, hai già un Dente e un’Anca sull’Arizonasaurus 
nel tuo laboratorio. Potresti segnarlo subito per ottenere 
un Punteggio Parziale di 11 (4 per il Dente e 7 per l’Anca) 
oppure potresti voler vedere se riesci a recuperare il 
secondo Dente per ottenere un Punteggio Perfetto di 21.
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Slide 1 SAND tile 
1 space.

BRUSH

4

6
Place discarded tiles worth 5 fragments total back onto the dig site however you wish.

LANTERN

5

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

AT GAME END

5

EUDIMORPHODON
This early pterosaur’s jaw was lined with an assortment of teeth perfect for 
seizing and gripping fish. The sturdy breastbone and diamond-shaped flap 
at the end of its tail would have made it a nimble flyer.

13

5 5

Probabilmente avrai guadagnato alcuni punti durante la partita, principalmente segnando i Dinosauri.
Ora segna le seguenti categorie in ordine, da aggiungere al tuo punteggio finale!

Dinosauri finali. Se è rimasto un Dinosauro nel tuo 
laboratorio, segnalo ora (in modo Parziale o Perfetto, 
quello che riesci a fare). Puoi aggiungere al momento 
le ossa necessarie dal tuo deposito, se ne hai.

Slot Abilità vuoti. Se hai degli slot Abilità vuoti che 
mostrano , segna il valore visualizzato.

Punteggi delle Abilità. Alcune Abilità assegnano 
punti a fine partita.

Ossa rimanenti. Le ossa rimanenti nel tuo deposito 
valgono punti come mostrato sulla tua plancia. 
• Nessun Dinosauro ha bisogno dei Teschi, quindi 

questa è l’unica volta in cui li segnerai.

Gesso rimanente. Guadagna 1  ogni 2 Gesso ancora 
in possesso, ignorando i resti.

Carte Mercato. Rivela tutte le carte Attrezzo e 
Fornitura acquistate nel corso della partita. Molte 
carte Attrezzo (che siano state usate o meno) e carte 
Fornitura assegnano punti. Segnali ora.

Varietà. Se nella tua collezione di Dinosauri hai 
almeno una di tutte e 9 le caratteristiche, segna 12 .

Set di caratteristiche. Rivela la tua collezione di 
Dinosauri segnati. Per ogni caratteristica di cui ne 
hai almeno 3, segna il valore indicato del set.

Per esempio il valore del set per i Bipedi è 5 . 

Maggioranze. Come passaggio finale del punteggio, 
esaminate ciascuna caratteristica una per una e 
confrontate le vostre collezioni. (Per esempio prima 
ogni giocatore dichiara quanti Carnivori ha.) Per 
ognuna delle 9 caratteristiche, il singolo giocatore 
con il maggior numero di quel simbolo ottiene 3 . 
Se in una categoria c’è un pareggio per la maggioranza, 
nessuno segna quella categoria.

Una volta completato il punteggio finale, vince il giocatore con più punti!

In caso di pareggio, vince il giocatore in parità con più Dinosauri nella propria collezione. Se c’è ancora pareggio, i giocatori in parità 
condividono la vittoria!

I tuoi 2 Teschi e 1 Dente rimanenti segnano un enorme 26 !

I 5 Gesso che ti rimangono valgono 2 .

Il punteggio combinato 
delle tue quattro carte 
Mercato è 17 .

Il tuo unico slot Abilità vuoto 
vale 4 , e hai un’Abilità che 
ti fa guadagnare 5 .

L’Eudimorphodon nel tuo laboratorio 
ha un solo Arto assegnato a esso. 
Sfortunatamente non hai altri Arti nel 
deposito per completarlo con un Punteggio 
Perfetto, ma lo segni comunque in modo 
Parziale per un valore in ossa di 5 .

Carnivoro Bipede

Erbivoro

Acquatico

Quadrupede

Triassico

Volatile

Cretaceo

Giurassico

DILOPHOSAURUS
Contrary to its film depiction, Dilophosaurus did not have a frill nor could 
it spit venom. It did sport two crests on its skull and was one of the earliest 
large predatory dinosaurs, growing up to 7 metres in length.

16

6 7

ALLOSAURUS
The Allosaurus was a fierce theropod reaching almost 10 metres long. 
Serrated teeth designed for slashing made it a fearsome predator, and it 
may have hunted in packs to take down the massive sauropods of its era.

24

4 7 7

PLACERIAS
The Placerias is a dicynodont, a group of creatures more closely related 
to mammals than dinosaurs. About the size of a modern hippo, it was the 
biggest herbivore of its era and may have traveled in herds.

7

7

PLESIOSAURUS
Distinguished by its long neck, small head, and flipper-like limbs. This iconic 
aquatic reptile is smaller than most people think, at 3.5 metres in length. A 
number of near-complete skeletons have been found in England.

6

6

EUDIMORPHODON
This early pterosaur’s jaw was lined with an assortment of teeth perfect for 
seizing and gripping fish. The sturdy breastbone and diamond-shaped flap 
at the end of its tail would have made it a nimble flyer.

13

5 5

TYRANNOSAURUS REX
One of the largest land predators to ever live, and easily the most famous 
dinosaur species of all time. The T. Rex’s massive skull, muscular jaw, and 
dagger-like teeth gave it the strongest bite in history.

29

7 7 7
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4

5

6

7

8

9

PUNTEGGIO FINALE

La tua collezione di sei Dinosauri 
segnati (che include l’Eudimorphodon, 
segnato dopo la fine della partita) vale:

• 3  per il tuo set di Carnivori

• 5  per il tuo set di Bipedi

• 6  per il tuo set di Giurassici

• 12 per la varietà, perché hai 
almeno 1 simbolo di tutte e 9 le 
caratteristiche!

Supponiamo che tu fossi il giocatore 
con il maggior numero di Dinosauri 
Carnivori, Bipedi e Triassici... 
segneresti 3  per ciascuno, per un 
totale di altri 9 punti.  
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PREPARAZIONE

EVENTI E FINE DELLA PARTITA

PUNTEGGIO FINALE

SEGNARE I DINOSAURI

NEL TUO TURNO

Metti da parte 3 Sabbia. Prepara il sito di scavo. 9 talloncini Abilità nell’offerta. 3 Eventi casuali 
a faccia in giù. Crea una riserva del Gesso, appoggiane 4 per giocatore nella Scorta del Gesso. 
Forma un’offerta dei Dinosauri di 4 carte e un Mercato di 2 carte Attrezzo e 2 Fornitura; 
mazzi mischiati nelle vicinanze. I giocatori ricevono le plance, collocano i dischi punteggio 
sullo 0 del tracciato. Si sceglie il primo giocatore e si piazzano le pedine in ordine inverso.

Quando la Scorta del Gesso si esaurisce, si attiva un Evento. Risolvilo al termine del 
turno, quindi aggiorna la Scorta del Gesso. Dopo che la quarta Scorta si è esaurita, 
termina il round. Poi ciascuno fa un altro turno e finisce la partita.

Aggiungi ai punti segnati durante la partita: il Dinosauro in laboratorio; gli slot Abilità 
vuoti e i bonus delle Abilità; le ossa rimanenti come indicato; 1 punto ogni 2 Gesso 
rimanente; le carte Mercato come indicato; la tua collezione di Dinosauri (i set di 3 o 
più caratteristiche come indicato, 12 punti se hai tutte e 9 le caratteristiche, 3 punti per 
ogni caratteristica di cui hai la maggioranza). Il punteggio più alto vince!
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Segna un Dinosauro dal tuo laboratorio (in modo Perfetto o Parziale) in qualsiasi 
momento. Segna un Dinosauro dall’offerta (in modo Perfetto) in qualsiasi momento.

1. Spendere 4 Energia  per eseguire azioni, oltre a usare gli Attrezzi gratuitamente.

 Ottenere 1 Gesso (Evento a fine turno se la Scorta si esaurisce).
 Spostarsi di 1-2 spazi (diagonale consentita).
 Salire sul sito di scavo (stesso lato da cui sei caduto).
 Piazzare 1 Sabbia (adiacente a te se ti trovi sul sito, lungo il tuo bordo del sito se non ci sei).
 Scavare Sabbia •   Scavare Argilla •   Scavare Pietra.

Fai scorrere le tessere adiacenti in linea retta, spingendo le tessere dello stesso peso o meno. Rivendica le tessere 
che cadono.
 Spendere Gesso per estrarre ossa e/o martello (massimo 1 martello).

Metti le ossa nel deposito o assegnale al Dinosauro in laboratorio, scambia il martello con un’Abilità nell’offerta.

2. Comprare 1 carta dal Mercato
Spendi le tessere raccolte. Le Fortinure forniscono Gesso dalla Scorta e/o ossa. Conserva gli 
Attrezzi per un uso successivo.

3. Richiedere 1 Dinosauro per il tuo laboratorio
Devi avere il laboratorio vuoto e almeno 1 osso necessario. Aggiorna l’offerta.

Pubblicato con amore da KTBG
www.kidstablebg.com

©2020  Tutti i diritti riservati

David ringrazia: Mia moglie Jaime Diaz, per avermi dato l’idea di questo gioco. I miei figli Julian and Keaton Diaz. La mia famiglia e i miei amici che hanno playtestato, 
Frank Diaz, Anita Diaz, Michael Diaz, Jennifer Hemmel, Javan Hemmel, Anthony Moreno, Adrian Moreno, Kristen Kampenga, Xerxes Dubash, Graham Dalgleish, Adam 
Madill, Marcus Nguyen-Kirk, Pujin Nguyen-Kirk, Lafim Miri-Dashe, Carol Prince, Chris King, Alex Hirtenstein, Alexander Reichman, Jelisa Samuel.  Un ringraziamento 
speciale alla dottoranda in paleontologia Ashley Reynolds per tutti gli strabilianti approfondimenti nel suo campo con cui ha reso noti molti degli elementi tematici del 
gioco. E a tutti i molti playtester:  Sean Calligan, Andy Kim, Christopher Chung, Merik Tupy, Joe Slack, Manon Hinds, Earl Aspiras, Mark Gerwitz, Pam Walls, Pietro Di Diodato, 
Shannon McDowell, Mandi Hutchinson, Dimitrios Alexis, Bill Murphy, Eleine Kernohan, Paul Renshaw, Reed Mascola, Michael Chartrand, Jeremy Moshe, Harrison Tom, Paul 
Vlaovic, Ryan Keller, Mitchell Leblanc, Rod Currie, Michael Kieffer, Kim Kieffer, Jeanne Meyer, Jeff Burdette, Deb Burdette, Erik Noble, Michael Bernosky, Kristina Bernosky, 
Ian Lovegrove, Ben Lovegrove, Jean-Christophe Pitt, Makoto Tsukishima, Tyler Della-Nebbia, Augusto Peres, Camila Peres, Ashley Fabac, Camila Ramos, Carla Kopp, 
Catherine Stippell, Colin Eatock, Ron Ivanov, Armin Wong, Cameron Ross, Chuck Catalano, Kirk Dawson, Henry, Andrew, Brent, JC, Vyllana, Armin, Sam, Mia, Rae, Matt.

KTBG ringrazia: Aubrey Cappel, Jory Cappel, Ruth Cappel, Daryl Andrews, Gavan Brown, Daniel Rocchi, James Wilkinson, Nicole Hoye, Derek e Lizzy Funkhouser, Tantrum 
House, e tutti gli altri playtester che ci hanno aiutato lungo la strada. Jon Mietling come sempre. E ovviamente i nostri incredibili sostenitori di Kickstarter, che rendono 
ogni campagna un’avventura straordinaria: vi amiamo!

FOSSILIS A COLPO D’OCCHIO
L’intero gioco spiegato in una semplice pagina.

RICONOSCIMENTI


