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SALUTO DEL SINDACO MATTEO RICCI, 
GLI ASSESSORI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
FRANCESCA FRENQUELLUCCI 
E ALLA SICUREZZA RICCARDO POZZI 
Dopo un anno di stop a causa della pandemia, torna una delle manifestazioni più grandi e antiche della co-
sta adriatica: La Fiera di San Nicola. Tre giorni, dal 10 al 12 settembre, nei quali il lungomare pesarese sarà 
invaso dai colori, sapori e odori delle centinaia di bancarelle provenienti da tutta Italia. Artigianato, gastro-
nomia, abbigliamento, calzature, giocattoli: da sempre un evento per tutti i gusti e per tutte le età. 
Al trinomio che da sempre caratterizza la Fiera di San Nicola, qualità, tradizione e innovazione, quest’anno 
si aggiunge “sicurezza”. Un tema mai così fondamentale come in questo momento storico. Vogliamo che tutti 
i visitatori, grandi e piccoli, possano godersi un momento di svago, con l’auspicio di farlo nella massima si-
curezza possibile.  La gestione dell’evento è di Pesaro Parcheggi S.r.l, che da anni si occupa in maniera ottima 
dell’organizzazione. A tutti voi, buona Fiera. 

MATTEO RICCI, SINDACO DI PESARO
FRANCESCA FRENQUELLUCCI, ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
RICCARDO POZZI, ASSESSORE ALLA SICUREZZA

SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA PESARO PARCHEGGI SRL
ANTONELLO DELLE NOCI
L’attesa durata due anni sta finalmente per terminare. Il 10,11 e 12 settembre torna l’appuntamento con la 
Fiera di San Nicola, la tradizionale kermesse che coinvolge e appassiona ogni pesarese e che attira turisti 
nella nostra amata città.
Non sono stati momenti facili per la cittadinanza, colpita sin da subito dalla pandemia di covid-19 che ha 
stravolto le vite di tutti, ma la voglia di ripartire e riappropriarsi con forza dei momenti di festa e convivialità 
non è mai venuta meno. La fiera di San Nicola rappresenta proprio questo: unione, partecipazione, senso 
di appartenenza ad una comunità, unita dai ricordi e dalle emozioni vissute proprio fra le bancarelle della 
zona mare.
Una tradizione ormai consolidata, che nel 2021 acquisisce una chiave di ripartenza, di graduale ritorno alla 
normalità, senza mai abbassare la guardia perché il virus non è ancora stato sconfitto. 
Affinché l’evento possa svolgersi in completa sicurezza, per questa edizione saranno riorganizzati alcuni 
spazi al fine di garantire maggiori aree per la circolazione dei visitatori ed evitare così assembramenti.
Siamo certi che i pesaresi rivivranno la Fiera con l’entusiasmo degli anni passati e che sempre nuovi visitatori 
decideranno di “abbracciare” con affetto la nostra meravigliosa città, che ha deciso di ripartire dalle tradizio-
ni e, perché no, dalla spensieratezza.
Buona fiera a tutti.
 



NOTE COVID-19
Il Comune di Pesaro e l’Organizzazione della Fiera ritengono prioritario ed essenziale il rispetto della 
normativa e dei protocolli vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e lavorano costantemente 
affinché l’evento possa svolgersi in completa sicurezza.
Invitiamo tutti i visitatori in Fiera al rispetto di alcune semplici regole:
• obbligo di indossare la mascherina
• mantenere il distanziamento sociale
• frequente igienizzazione delle mani
Si ricorda che l’accesso alla Fiera è consentito ai solo soggetti muniti di Certificazione Verde Covid 
(green-pass) ai sensi del D.L. n. 52 del 2021

IL COMMERCIO
GLI AMBULANTI
400 banchi di operatori da tutta Italia, con migliaia di prodotti di ogni genere e per tutte le tasche
Viale Trieste, Viale Trento, Piazza D’Annunzio, Viale Verdi, Viale della Repubblica, Viale Marconi,
Via Paterni

ALIMENTAZIONE TIPICA DELLE REGIONI D’ITALIA
10 produttori e venditori di alimenti tipici delle Marche e da diverse Regioni
Piazzale della Libertà

PUNTI DI SOSTA E RISTORO
L’antica tradizione delle osterie rivive nelle piazze come luoghi di incontro e di convivialità
P.le della Libertà, P.le D’Annunzio e Giardini di Viale Zara

IL MERCATINO
23 espositori di artigianato, chincaglieria e curiosità
Viale Da Vinci

CAMPIONARIA
Spazio promozionale per le aziende
Viale della Repubblica

ALTRI INCONTRI
IL MERCATINO DEI BAMBINI
I bambini scendono tra i grandi per scambiare i loro prodotti
Giardini di P.le della Libertà

IL MERCATINO DEI BAMBINI
La fiera, oltre che essere un appuntamento importante sotto un profilo commerciale, è anche un momen-
to ludico e di condivisione per grandi e piccini. Pertanto, la volontà dell’Amministrazione Comunale e 
dell’Organizzazione è quella di destinare uno spazio anche ai “piccoli cittadini”, dando loro la possibilità di 
allestire un punto di scambio, educando così anche al riuso, ma con una importante novità.
Per l’edizione 2021, sarà possibile esporre esclusivamente nei giardini di Piazzale della Libertà, sfrut-
tando così gli ampi spazi disponibili e garantire la sicurezza e la salute di tutti. Le regole per parteci-
pare rimangono invariate: si possono scambiare soltanto giochi, libri e giornaletti, “cose da bambini” 
insomma, mentre restano vietati oggetti di natura diversa, quali per esempio vestiti e scarpe. 
Il conto alla rovescia è iniziato: anche i più piccoli tornano a essere protagonisti!



RAGGIUNGERE LA FIERA
Quale miglior occasione per godersi una piacevole uscita in bicicletta? Raggiungere la fiera è davvero 
semplicissimo, grazie alla rete capillare di piste ciclabili realizzate dal Comune di Pesaro. La bicipolitana, 
infatti, consente di raggiungere la zona centro/mare in totale sicurezza, da qualsiasi punto della città!  
Se hai necessità di utilizzare l’auto, ti consigliamo l’utilizzo dei seguenti parcheggi:

Villa Marina / GRATUITO
160 posti auto, apertura h24
Rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che vogliono lasciare l’auto a pochi passi dall’area 
espositiva. Al parcheggio si accede da Viale Gorizia

Curvone / A PAGAMENTO
325 posti auto, apertura h24
Nelle immediate vicinanze della Fiera, con ingresso da viale dei Partigiani. La soluzione ideale per lasciare il 
veicolo in sosta al sicuro e al coperto. Dotato di servizi igienici e con presenza di personale sino alle ore 24.00

Marsala /  A PAGAMENTO
40 posti auto, orario 7.30- 01.00
Altra soluzione a pochi passi dalle bancarelle. Parcheggio coperto,
facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi.

Ricordiamo che in occasione della Fiera, viale Battisti
sarà chiusa al traffico (eccetto residenti) per evitare
congestionamenti e flussi veicolari al confine con l’area espositiva
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli uffici della
Pesaro Parcheggi tel 0721.30930 o sul sito www.pesaroparcheggi.it

DA VEDERE IN CITTÀ
EVENTI E MOSTRE
JOAN MIRO’ OPERE GRAFICHE 1948-1971/ MOSTRA
MUSEI CIVICI-PALAZZO MOSCA 09/07-03/10
ORARI: da martedì a domenica e festivi h 10-13 / 16-19 / 1-31
agosto anche il lunedì
DOVE: piazza Toschi Mosca, 29
INFO: 0721387541 pesaro@sistemamuseo.it
SONOSFERA
TEATRO ECO-ACUSTICO
MUSEI CIVICI-PALAZZO MOSCA
ORARI: ogni sabato, domenica e festivi con prenotazione
DOVE: piazza Toschi Mosca, 29
INFO: 0721387541 pesaro@sistemamuseo.it
MIRA IL MARE MA LE / MOSTRA
CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA 10/07-03/10
DOVE: Corso XI Settembre, 184
INFO: 0721387541 www.mostraleonardoraffaello.it
SAN PIETRINO SUMMER STREET 4.0
MUSICA, DRINK & FOOD
ORARIO: ogni martedì, 18-24
DOVE: Piazza Toschi Mosca
HANGARTFEST XVIII EDIZIONE
FESTIVAL DI DANZA CONTEMPORANEA
09/09-12/09 Ore 18.30/21
DOVE: Corte Dario Fo e Franca Rame/ Teatro Maddalena
INFO: www.hangartfest.it



MONUMENTI E MUSEI

MUSEI CIVICI - PALAZZO MOSCA - CASA ROSSINI
ORARI: da giugno a settembre, da martedì a domenica e festivi 10 - 13 / 16 – 19
DOVE: CASA ROSSINI- Via Rossini 34 / MUSEI CIVICI: Piazza Toschi Mosca 29
www.pesaromusei.it

MUSEO NAZIONALE ROSSINI
ORARI: da giugno a settembre, da martedì a domenica e festivi 10 - 13 / 15 – 18
DOVE: Via Passeri 72
www.pesaromusei.it

AREA ARCHEOLOGICA DI VIA DELL’ABBONDANZA
ORARI: da giugno a settembre, sabato, domenica e festivi 10.30 - 12.30 / 16.30 - 18.30
DOVE: Via dell’Abbondanza 21
www.pesaromusei.it

PALAZZO DUCALE
Visite guidate
ORARI: sabato h 10 (1 ora e mezzo), martedì e giovedì h 16 e 16.45 (45 minuti)
DOVE: Piazza del Popolo 1
www.pesaromusei.it

SINAGOGA
ORARI: da giugno a settembre, tutti i giovedì 17 – 20
DOVE: Via delle Scuole 23
www.pesaromusei.it

MUSEO DIOCESANO PALAZZO LAZZARINI
ORARI: da giugno a settembre, giovedì 16.30-22.30, sabato e domenica 16.30-19.30
DOVE: Via Rossini 53
museo@arcidiocesipesaro.it

MUSEO DELLA MARINERIA WASHINGTON PATRIGNANI
ORARI: da giugno a settembre, martedì, mercoledì, giovedì 9.30-12.30; venerdì, sabato, domenica 16-19
DOVE: Viale Pola 9
www.museomarineriapesaro.it

VILLA CAPRILE
ORARI: dal 12 giugno al 5 settembre, tutti i giorni 15-19 senza prenotazione.
Dal 6 settembre solo su prenotazione 
DOVE: Villa Caprile 1
www.provincia.ps.it/ita.cecchi

VILLA IMPERIALE
ORARI: mercoledì 15.30-18.30, sabato 10-13
DOVE: Strada San Bartolo 63
www.villaimperialepesaro.com

IL NUOVO MUSEO BENELLI
ORARI: Da lunedì a sabato, 9-12 / 16.30-19
DOVE: Via Mameli 22
www.officinebenelli.it

MUSEO MORBIDELLI
ORARI: sabato, 15-19
DOVE: Via Fermo 39
www.museomorbidelli.it



ASSISTUDIO

 ID.4 Pure Performance 52 kWh 170 CV a 32.559 (chiavi in mano IPT esclusa). Listino € 43.800. Il prezzo comunicato di € 32.559 è calcolato tenendo in considerazione un contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen pari a € 3.241 ed un contributo statale
 pari ad € 8.000 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”) e dalla Legge n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”). Anticipo € 4.250 oltre € 300 spese istruttoria
 pratica - Finanziamento di € 28.309 in 35 rate da € 299. Interessi € 3.739,94 - TAN 4,99% fisso - TAEG 5,79% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 21.584,64 - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell'importo totale del credito) - Importo totale del credito
 € 28.309 - Spese di incasso rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 70,77 - Importo totale dovuto dal richiedente € 32.203,71 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee
 di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 31.08.2021. La vettura raffigurata è puramente indicativa. Gamma Volkswagen ID.4.
 Consumo di energia elettrica (Wh/km) ciclo WLTP combinato: 168 - 188; autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 320 km - 521 km; i valori indicativi relativi al consumo di energia elettrica sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP
 (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni) e si riferiscono alla vettura nella versione prodotta in origine priva di eventuali equipaggiamenti ed accessori installati successivamente. Eventuali equipaggiamenti ed
 accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di energia elettrica di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori,
vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante/energia elettrica e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Scoprila da 299 euro al mese con Ecoincentivi Statali
Anticipo 4.250 euro. TAN 4,99% - TAEG 5,79%

volkswagen.

100% SUV
100% elettrica

Augusto Gabellini S.r.l Strada della Romagna, 119 

info@gabellini.it | www.gabellini.it
61121, Pesaro (PU) | Tel. 0721 279325

seguici sui nostri canali:

Agenzia di Assicurazione
         Pesaro    Fano



LA MAPPA DELLA FIERA

LA FIERA

I SERVIZI

INFO
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Polizia Municipale

Bus Navetta
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Parcheggio VILLA MARINA
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Produttori agricoli

Mercatino

L’Ufficio Fiera per gli espositori ed il pubblico 
sarà situato in Piazza Algide Fava presso Park il 
Curvone con ingresso da Viale dei Partigiani.
Orari: dal 10 al 12 settembre:
dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00
Tel. 320 2549997
Durante la Fiera sarà presente un Presidio Mobile 
della Polizia Municipale e della C.R.I., all’incrocio 
tra Viale Zara e Viale Trieste.

INFORMAZIONI
Pesaro Parcheggi - tel. 0721 309030
www.pesaroparcheggi.it - www.fieradisannicola.it

INFORMAZIONI ESPOSITORI
Blu Nautilus - tel. 0541 53294
www.blunautilus.it

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Polizia Municipale - tel. 0721 387800

INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT Informazioni e Accoglienza Turistica
tel. 0721 69341 - www.turismo.it

INFORMAZIONI SULLA CITTÀ
U.R.P. - tel. 387400 - www.comune.pesaro.it

BUS NAVETTA
Park San Decenzio - Fiera
Venerdì 10/9, Sabato 11/9
e Domenica 12/9
dalle 16,00 alle 23,30
Frequenza 15 minuti

Il GIORNALE DELLA FIERA DI SAN NICOLA 2021 è stato realizzato per conto di Pesaro Parcheggi
Coordinamento PESARO PARCHEGGI
AD DIAMETRO COMUNICAZIONE Pubblicità LE MIRAGE GROUP

GABELLINI

e-up! tua da € 15.370 (chiavi in mano IPT esclusa). Prezzo di listino € 25.850. 
Il prezzo comunicato di € 15.370 è calcolato tenendo in considerazione un 
contributo Volkswagen e delle concessionarie Volkswagen pari a € 2.480 ed 
un contributo statale pari ad € 8.000 vincolato alla rottamazione di un veicolo 
di categoria M1 rispettati tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 co. 
1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”) e dalla Legge n. 178/2020 (“Legge di 
Bilancio 2021”). Anticipo € 4.000 oltre alle spese di istruttoria pratica € 300 
- Finanziamento di € 11.370 in 35 rate da € 89. Interessi € 1.587,46 - TAN 
4,99% fisso - TAEG 6,58% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 
€ 9.843,16 - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell'importo totale del 
credito) - Importo totale del credito € 11.370 - Spese di incasso rata € 2,25/
mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 
28,42 - Importo totale dovuto dal richiedente € 13.069,88 - Gli importi fin 
qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni 
europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili 
presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN 
FINANCIAL SERVICES. Offerta valida fino al 31.08.2021. La vettura raffigurata 
è puramente indicativa. Gamma Volkswagen e-up! Consumo di energia 
elettrica (Wh/km) ciclo WLTP combinato: 145 - 149; autonomia ciclo di prova 
combinato (WLTP): 251 km - 257 km; i valori indicativi relativi al consumo 
di energia elettrica sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di 
omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche 
ed integrazioni) e si riferiscono alla vettura nella versione prodotta in origine 
priva di eventuali equipaggiamenti ed accessori installati successivamente. 
Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i 
predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri 
fattori non tecnici incidono sul consumo di energia elettrica di un veicolo. 
Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle 
Concessionarie Volkswagen presso le quali e disponibile gratuitamente la 
guida relativa al risparmio di carburante/energia elettrica e alle emissioni di 
CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

TAN 4,99% – TAEG 6,58% - Anticipo € 4.000 
35 mesi - rata finale € 9.843

 volkswagen.it

Nuova e-up!
da 89 euro al mese
con Ecoincentivi Statali 

Augusto Gabellini S.r.l
Strada della Romagna, 119 | info@gabellini.it | www.gabellini.it| 61121, Pesaro (PU) | Tel. 0721 279325

seguici sui nostri canali:
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