
LIGNARIUS 

Arte e Restauro 

Le fonti dell'antiquariato: come orientarsi negli acquisti 
VISITA GUIDATA  

AL MERCANTEINFIERA 
DI PARMA 

23-24 febbraio 2017 

L'Ente Fiere di Parma ospita due volte l'anno l'affermato mercato antiquario che, con i 
suoi circa 1.000 stand, rappresenta un punto di riferimento per antiquari, appassionati e 
collezionisti. L'edizione primaverile del 2017 sarà aperta ai visitatori dal 25 febbraio. 
L'associazione Lignarius, eccezionalmente, organizza una visita per il 23 e 24 febbraio 
(giorni riservati agli operatori del settore) guidata da Stefano Nespoli e integrata da una 
lezione teorico-pratica, con l'intento di fornire ai partecipanti alcuni elementi per districarsi 
nel riconoscimento di epoca, stili, autenticità dei mobili antichi. 

 
Programma 

23 febbraio 2017 
 
ore 14.00: ritrovo dei partecipanti presso l'hotel Century (di fronte la stazione FS di Parma) 
ore 15.00:  trasferimento in pullman alla zona fieristica e visita guidata al Mercanteinfiera  
ore 19.00:  rientro in hotel 
ore 20.00: spostamento a piedi al ristorante e cena 
 

24 febbraio 2017 
ore  09.45: dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il quartiere fieristico 
ore 10.00: inizio della visita guidata 
ore 13.30:  sosta libera per il pranzo 
ore 14.30: prosecuzione della visita con guida agli acquisti 
ore 17.00:  rientro in pullman alla stazione FS di Parma 

 
 

Quota individuale di partecipazione:  € 175,00  (centosettantacinque euro), 160.00 
per gli iscritti al Circolo Amici di Lignarius 

La quota comprende: 
-     trasferimenti in pullman a Parma dall’hotel alla Fiera e viceversa 
- pernottamento in camera doppia al Century Hotel e prima colazione a buffet (supplemento 

singola 35 euro). 
- cena alla Trattoria Corrieri, comprensiva anche di acqua, vino e caffè. 
- ingresso alla fiera 
- visita guidata al Mercanteinfiera 
- consulenza nell’acquisto di mobili e oggetti antichi 

 
La quota non comprende: 
-     il trasferimento Roma – Parma a/r 
- i pasti non previsti ne “la quota comprende”  
- tutto quanto non espressamente previsto ne “la quota comprende” 
Prenotazioni fino a esaurimento posti disponibili con versamento di acconto di euro 100. Saldo 
entro il 10 febbraio 2017. 


