
SCOPO DEL GIOCOSCOPO DEL GIOCO
I giovani Triceratopi amano mangiare le 
gustose Foglie offerte dai Pascoli vicini. Per 
vincere, la tua squadra di Triceratopi dovrà 
mangiare più Foglie di quella avversaria, 
sempre che non arrivi il feroce Raptor a 
spaventare tutti i Triceratopi rivali!

ContenUtOContenUtO
• 4 plance Pascolo (quadrati 3x3) 
• 10 miniature di Triceratopo (5 azzurre e 5 
arancioni)
• 1 miniatura di Raptor 
• 28 segnalini Erba
• Questo Regolamento
• Un Supplemento per il gioco a squadre

PREPARAZIONEPREPARAZIONE
Create l’area di gioco collegando le quattro 

plance Pascolo nel modo che preferite. 
Ogni plancia deve essere connessa almeno 
con un lato ad un’altra plancia. Per la prima 
partita è consigliato creare un quadrato con 
le quattro plance; potrete sperimentare altre 
confi gurazioni nelle partite successive.

Ogni giocatore prende i 5 Triceratopi del 
proprio colore e ne posiziona 4 nell’area di 
gioco, negli spazi che raffi gurano un uovo del 
proprio colore. Il quinto Triceratopo viene messo 
in una riserva di fronte ad ogni giocatore.

Posizionate il Raptor a fi anco dell’area di 
gioco.

Girate i 28 segnalini Erba a faccia in giù, 
mescolateli e senza rivelarli posizionateli sugli 
spazi liberi dell’area di gioco.
Ora potete iniziare a giocare!

REGOLAMENTOREGOLAMENTO
Un gioco di Bruno Cathala
Illustrato da Camille Chaussy
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Jurassic Brunch è un gioco per 2 giocatori totalmente indipen-
dente da Jurassic Snack. Se però disponete di entrambi, potete 
unirli per partite fi no a 4 giocatori.
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CARICARE CON UNO DEI PROPRI TRICERATOPI

I Triceratopi a volte possono essere scontrosi e usare 
le loro lunghe corna per liberarsi degli intrusi.

Durante una carica:
I Triceratopi si muovono ortogonalmente fi no a 

raggiungere un altro dinosauro (indipendentemente 
dalla specie o dal proprietario).

Il Triceratopo prende il posto del dinosauro, che 
viene sbalzato su un qualsiasi spazio vuoto dell’area 
di gioco scelto dal giocatore che ha caricato.

Nel corso del proprio turno i giocatori possono eseguire 
questa Azione più volte di seguito, muovendo lo 
stesso Triceratopo o uno diverso.

come si gioca?come si gioca?
Questo Regolamento descrive le regole di 
base per 2 giocatori. Troverete la variante 
fi no a 4 giocatori, usando sia Jurassic Snack 
che Jurassic Brunch, nel Supplemento per il 
gioco a squadre.

Il giocatore azzurro inizia per primo.
Durante il suo primo turno potrà eseguire 
UNA SOLA Azione. A seguire, i giocatori si 
alterneranno eseguendo DUE AZIONI per turno.
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AZIONI DISPONIBILIAZIONI DISPONIBILI
MUOVERE PACIFICAMENTE UNO DEI PROPRI 
TRICERATOPI

I Triceratopi sono ERBIVORI. Mangiare segnalini 
Erba è la loro principale attività. Un Triceratopo 
si muove ortogonalmente fi no a quando non è 
bloccato da:

un altro Triceratopo
un Raptor
il bordo dell’area di gioco
un segnalino Erba, in questo caso il 
Triceratopo mangia l’erba e si posiziona al 
posto di quel segnalino, che viene rivelato 
a entrambi i giocatori. Gli eventuali effetti 
del segnalino Erba vengono applicati 
immediatamente, poi questo viene impilato 
a faccia in giù di fronte al giocatore che l’ha 
ottenuto.
Nota: i segnalini Nascondiglio (vedi gli effetti 
dei segnalini Erba) sono tenuti a faccia in su di 
fronte al giocatore.
Nel corso del proprio turno i giocatori possono 
eseguire questa Azione più volte di seguito, 
muovendo lo stesso Triceratopo o uno diverso.
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MUOVERE IL RAPTOR
Il Raptor è un CARNIVORO e spesso spaventa 
gli erbivori. Il Raptor si muove in linea retta
(ortogonale o diagonale) fi no a quando non è 
bloccato da:
un segnalino Erba

il bordo dell’area di gioco

un Triceratopo, in questo caso il Raptor spaventa 
il Triceratopo e viene messo nello spazio occupato 
da quest’ultimo. Il Triceratopo viene riposto nella 
riserva del suo proprietario.
IMPORTANTE: nel corso del proprio turno i giocatori 
possono eseguire questa Azione solo una volta!

FINE DELLA PARTITAFINE DELLA PARTITA
La partita termina immediatamente quando una 
delle seguenti tre condizioni è soddisfatta.

• Uno dei giocatori non ha più Triceratopi
nell’area di gioco.

In questo caso quel giocatore perde la partita e 
la quantità di Erba mangiata dai Triceratopi non 
viene conteggiata.

OPPURE
• Non ci sono più segnalini Erba nell’area di gioco.

OPPURE
• Per due turni consecutivi, NESSUN giocatore 
ha ottenuto un segnalino Erba o spaventato uno 
dei Triceratopi avversari.

In questi ultimi due casi, ogni giocatore 
mostra tutti i segnalini Erba ottenuti dai propri 
Triceratopi nel corso della partita; il giocatore con 
il maggior numero di Foglie è il vincitore!

In caso di pareggio vince il giocatore con meno 
segnalini Erba. Se il pareggio persiste i giocatori 
condividono la vittoria!
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SVEGLIARE UN TRICERATOPO ADDORMENTATO

Puoi rimettere in piedi un Triceratopo addormentato 
(vedi l’effetto del segnalino Erba Indigesta).
Nel corso del proprio turno i giocatori possono eseguire 
questa Azione più volte di seguito se hanno almeno 2 
Triceratopi addormentati.



NASCITA (x3)
Posiziona un Triceratopo dalla tua 
riserva in uno spazio vuoto a tua scelta. 
Questo segnalino vale 1 punto al termi-
ne della partita.

NASCONDIGLIO (x2)
Il Nascondiglio protegge fi no a 3 tuoi 
segnalini. Quando trovi un Nascondiglio 
posizionalo di fronte a te a faccia in su e 
metti fi no a 3 segnalini in una pila sotto 
di esso. I segnalini nascosti in questa pila 
non possono più essere usati o rubati. 
Puoi mettere fi no a 3 tuoi segnalini nel 

Nascondiglio, tutti insieme o in momenti diversi, sia quando 
trovi il Nascondiglio che in un turno successivo. Questo 
segnalino vale 1 punto al termine della partita. 

FIORE (x4)
Quando trovi un Fiore offrilo immedia-
tamente al tuo avversario e ruba uno a 
caso dei suoi segnalini (i segnalini nei 
Nascondigli non possono essere rubati). 
L’eventuale effetto del segnalino rubato 
non viene attivato. Se il tuo avversario 

non ha segnalini che possano essere rubati, tieni il Fiore. 
Questo segnalino vale 1 punto al termine della partita.

ERBA INDIGESTA (x3)
Il tuo Triceratopo ha bisogno 
di un po’ di riposo per digerire. 
Sdraialo su un fi anco. Nel corso di 
uno dei tuoi prossimi turni dovrai 
spendere una delle tue Azioni per 
svegliarlo. Questo segnalino vale 
3 punti al termine della partita.

SORPRESA! (x1)
Riponi nella tua riserva questo 
Triceratopo, al suo posto piazza il 
Raptor. Questo segnalino vale 3 
punti al temine della partita.

SUPER GNAMMY (x3)
Nel corso di uno dei tuoi prossimi 
turni puoi scartare defi nitivamente 
un tuo segnalino Super Gnammy, 
per ogni segnalino scartato puoi 
eseguire un’Azione aggiuntiva. 
Ogni segnalino non utilizzato vale 
1 punto al termine della partita.

GNAMMY(x12)
Questa Erba è deliziosa, ma 
non produce effetti aggiuntivi. 
Questo segnalino vale 2 punti al 
termine della partita.  

EFFETTI DEI 
SEGNALINI ERBA

ImportantEImportantE
Se un giocatore rivela un segnalino Erba ma non è 
possibile applicarne gli effetti (ad esempio Nascita quando 
il giocatore ha già i suoi 5 Triceratopi in gioco, oppure 
Fiore quando l’avversario non ha segnalini che possono 
essere rubati), può guardare in segreto DUE segnalini Erba
nell’area di gioco, ma senza spostarli.
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