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Appuntamenti da non perdere! Programma completo su prenota.salsoludix.it 
 
SABATO MATTINA 
 
Giochi di Ruolo: 

● ore 9:30 tante sessioni in partenza in Area GDR 1°piano 
● ore 9:30 Multi tavolo de Il Signore degli Anelli in Taverna Rossa piano -1 
● ore 9:45 Torneo Dungeons & Dragons in Area GDR 1° Piano 
● ore 10:00 “L’arte del combattimento, workshop con Roberto “Orsogufo” Rossi in Area 

Workshop piano terra 
● ore 10:00 sessioni speciali con gli autori Andrea Rossi Master of Masters, Andrea 

Lucca Il Rosso e Matt Aster in area GDR 1° piano 
 
Prenotazioni obbligatorie: online e direttamente sul posto in segreteria GDR al 1°piano. 
 
Inoltre, sessioni libere ad orario continuato nel Salone Moresco. Vai direttamente al tavolo e 
inizia a giocare! 
 
Giochi da Tavolo: 

● ore 10:00 Gioca con l’autore Sirocchi in Area GDT piano terra 
● ore 10:30 Gioca con l’autore Paolo Mori in Area GDT piano terra 
● ore 11:00 Gioca con l’autore Teo Boca in Area GDT piano terra 

 
Prenotazioni obbligatorie: online e direttamente sul posto in segreteria GDT a piano terra. 
 
Inoltre, sessioni libere ad orario continuato nel Salone Moresco e in Area GDT.  
Vai direttamente al tavolo e inizia a giocare! 
 
Eventi speciali: 

● ore 10:30 inaugurazione Salso Ludix con le autorità di fronte al Palazzo dei 
Congressi 

● ore 11:00 Esperienza di Esplorazione Urbana con caccia al tesoro di elementi urbani 
in giro per la città. Prenotazione online e alla segreteria Live al piano terra. 

 
Per i bambini: 
Ad orario continuato tante attività per tutte le età senza bisogno di prenotare. Vai al tavolo e 
gioca! 

● Giochi da tavolo e di Ruolo nel Salone Moresco a piano terra 
● Laboratori a tema natura in Area Laboratori a piano terra 
● Esplorazione Urbana per le vie della città. Partenza a gruppi di fronte al Palazzo dei 

Congressi, prenotazione necessaria online o in Segreteria Live al piano terra 
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SABATO POMERIGGIO 
 
Giochi di Ruolo: 

● ore 12:45 tante sessioni in partenza in Area GDR 1°piano 
● ore 14:00 Gioca con Andrea Rossi Master of Masters la sua avventura inedita scritta 

per il Salso Ludix in area GDR 1° piano. Una copia in omaggio a tutti gli intrepidi 
avventurieri! 

● ore 14:00 Gioca al Libro Game Malacarne con l’autore Matteo Casali nel Salone 
Moresco 

● ore 15:00 “Autori per gioco”, Workshop creativo con Andrea Lucca Il Rosso in Area 
Workshop piano terra. 

● ore 16:00 tante sessioni in partenza in Area GDR 1°piano 
● ore 16:00 Gioca con Andrea Rossi Master of Masters la sua avventura inedita scritta 

per il Salso Ludix in area GDR 1° piano. Una copia in omaggio a tutti gli intrepidi 
avventurieri! 

● ore 17:00 Pazze e letali corse dei Metaraptor con Orsogufo Roberto Rossi in area 
GDR 1° piano 

● ore 17:00 Gioca a Dhakajaar con gli autori Matteo Casali ed Helios Pu in area GDR 
1° piano 

● ore 18:00 Pazze e letali corse dei Metaraptor con Orsogufo Roberto Rossi in area 
GDR 1° piano 

● ore 18:45 premiazione Torneo di D&D in Area GDR 1°piano 
 
Prenotazioni obbligatorie: online e direttamente sul posto in segreteria GDR al 1°piano. 
 
Inoltre, sessioni libere ad orario continuato nel Salone Moresco. Vai direttamente al tavolo e 
inizia a giocare! 
 
 
Giochi da Tavolo: 

● ore 13:00 Workshop con Teo Boca “Come si spiega un gioco” in Area Workshop nel 
Salone Moresco piano terra 

● ore 14:30 Torneo di Bang! in Taverna Rossa piano -1 
● ore 16:45 Barricate a Parma, due giochi sulla storia in Area Panel 
● ore 17:30 Gioca con gli autori ai giochi storici sulle Barricate in Area GDT piano terra 

 
Prenotazioni obbligatorie: online e direttamente sul posto in segreteria GDT a piano terra. 
 
Inoltre, sessioni libere ad orario continuato nel Salone Moresco e in Area GDT.  
Vai direttamente al tavolo e inizia a giocare! 
 
Eventi speciali: 

● ore 14:00 Conferenza EDU sul gioco come strumento di apprendimento e di lavoro in 
contesti educativi, pedagogici e clinici. Incontro aperto a tutti: insegnanti, psicologi, 
genitori e nonni. In Area Panel. 
Al termine, si prosegue la formazione direttamente ai tavoli da gioco con i relatori! 

● Prenotazione online e sul posto. 
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● ore 14:00 a ciclo continuo, evento Intempesta Noctis: entra nel mondo del 1800 con 
questa esperienza di gioco di ruolo dal vivo. Prenotazioni in Segreteria Live al piano 
terra 

● ore 16:00 Esperienza di Esplorazione Urbana con caccia al tesoro di elementi urbani 
in giro per la città. Prenotazione online e alla segreteria Live al piano terra. 

● ore 17:00 Accensione dell’albero di Natale con Supereroi in Piazza Berzieri 
 
Per i bambini: 
Ad orario continuato tante attività per tutte le età senza bisogno di prenotare. Vai al tavolo e 
gioca! 

● Giochi da tavolo e di Ruolo nel Salone Moresco a piano terra 
● Laboratori a tema natura in Area Laboratori a piano terra 
● Esplorazione Urbana per le vie della città. Partenza a gruppi di fronte al Palazzo dei 

Congressi, prenotazione necessaria online o in Segreteria Live al piano terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




