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Contenuto: 
1 mappa, 24 carte (20 + 4 carte chance),4 carte modello con disegni su ogni verso(8 tipi di 
animale),20 costruzioni Lego. 
 
Scopo del gioco: 
I giocatori girano una carta e provano a scambiarla con una delle costruzioni che devono usare per 
costruire un animale. Chi riesce prima a finire il suo animale ha vinto il gioco. 
 
Prima di cominciare: 

1. 1 Mettere tutte le costruzioni al loro posto sulla mappa. 
2. 2 Mischiare tutte le carte e metterle a faccia in giù intorno alla mappa. I giocatori scelgono 

una carta modello. La carta modello fa vedere quali costruzioni si deve usare per fare 
l’animale. 

 
Come si gioca: 
Il giocatore più giovane comincia. Quando e’ il tuo turno devi prendere una carta e girarla a faccia 
in su. Se sulla carta c’e una costruzione, che c’è anche sulla tua carta modello, prendi la costruzione 
relativa dalla mappa e metti la carta al suo posto sulla mappa a faccia in su. 
Se sulla carta c’e una costruzione che non ti serve o una costruzione che già hai, giri la carta di 
nuovo a faccia in giù. 
Se giri una carta chance, puoi prendere una costruzione che ti serve. In piu’ hai un turno extra.  La 
carta chance rimane a faccia in su e non può essere piu usata.  
Quando hai finito tocca al giocatore a sinistra.  
 
Un consiglio: 
Prova a ricordare le carte che sono state girate ma coperte di nuovo. Ti potrebbero servire nei 
prossimi turni. 
 
Come vinci: 
Prendi tutte le costruzioni che ti servono per fare l’animale che c’e sulla tua carta modello. 
Costruisci l’animale e hai vinto! 
 
Bonus: 
i giocatori che vogliono rendere il gioco un po’ più difficile, possono seguire le stesse regole solo 
che devono prendere le costruzioni nel corretto ordine che c’e disegnato sulla carta (dall’ alto verso 
il basso). 
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