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PANTHEON 

Un'occasione per ripartire  
A fine gennaio la mostra mercato per una nuova stagione del collezionismo. 

Il 29 e 30 gennaio 2021, 
torna al quartiere fieristico di Piacenza Expo, 

lo storico appuntamento dedicato a numismatica, filatelia, cartoline, schede telefoniche, 
libri, stampe, immaginette religiose, accessori e raccoglitori per collezioni. 

 
Questa edizione rappresenta, per i tanti collezionisti fermati dall’emergenza sanitaria, 

un'occasione particolare per riaprire l’anno 2021 in una dimensione positiva 
cercando di recuperare le opportunità di scambio svanite 

con la pausa forzata imposta a molti congressi e mercati del collezionismo. 
Piacenza diventerà, a fine gennaio 2021, una mostra mercato 

con novanta espositori presenti provenienti da tutta Italia. 
Piacenza Expo ha ridisegnato il layout della mostra 
per rendere gli spazi ancora più confortevoli e sicuri 

in termini di rispetto del distanziamento sociale per espositori e visitatori. 
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Pantheon fa parte a pieno titolo del calendario 

dei convegni commerciali numismatici e filatelici italiani 
che rappresentano il momento principale per gli scambi del collezionismo: 

un circuito che crea valore e contribuisce a mantenere 
testimonianze storiche, politiche, economiche e culturali. 

In un momento di forte digitalizzazione delle offerte tramite aste on line e forum, 
Pantheon rimane invece una conferma di come l’incontro e lo scambio interpersonale 

rappresentino ancora un valore aggiunto delle fiere. 
I tanti appassionati presenti potranno scoprire rarità e curiosità 

oggetto di valutazione e di investimento. 
Tra gli espositori alcuni periti, grazie ai quali sarà possibile 

far valutare monete o collezioni 
e noti espositori del settore cartofilo che proporranno 

materiale di pregio proveniente dai mercati internazionali. 

 
Tra le peculiarità dell'edizione 2021 
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una cartolina dedicata ai monumenti piacentini. 
una retrospettiva su Pinocchio 

e una stampa, edita da Piacenza Expo in numero limitato, 
per celebrare Il 2021 come l'Anno Internazionale della Frutta e della Verdura.  

Pantheon aprirà al pubblico con ingresso gratuito 
venerdì 29 gennaio dalle 10,30 alle 18 e sabato 30 gennaio dalle 9 alle 17. 
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