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Con il patrocinio di:

FIERA DI SAN NICOLA 2019
I NUMERI DELL’EVENTO

Tipologia: Fiera tradizionale su area pubblica
Periodo: 10/09/2018 - 12/09/2018 – 3 giorni
Luogo: Pesaro - Zona lungomare
Ente Promotore: Comune di Pesaro
Organizzazione: Pesaro Parcheggi Srl
Attrazioni: Musica, animazioni, mostre, aree giochi, spettacolo pirotecnico
Tot. espositori: oltre 650
Settori Commerciali: ambulanti, alimentazione tipica, osterie, mercatino,
campionaria, enogastronomia
Superficie occupata: mq. 16.500 circa
Fronte espositivo: m.l. 6.500 circa
Ingresso: Libero
Visitatori previsti: circa 250.000
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PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Un evento atteso da tutti i pesaresi. Il lungomare si colora di bancarelle, profumi e sapori.
Negli ultimi anni la Fiera si è arricchita di aspetti curiosi e coinvolgenti: accanto ai banchi
degli ambulanti dalle merci più svariate, ci sono bancarelle di sapore popolare, dalle
enogastronomie regionali ai prodotti più comuni come la cipolla (prodotto originario della
Fiera), intervallate da attività di animazioni dedicate ai bambini ed agli adulti che si svolgono
di fronte al suggestivo scenario della Palla di Pomodoro, in Piazza della Libertà, per
concludersi, come da tradizione, con uno spettacolo pirotecnico.
La Fiera di San Nicola, pur restando per la città una tradizione, si rinnova di anno in anno,
diventando sempre più attenta alle esigenze dei visitatori.
L’obbiettivo è quello di organizzare un momento di incontro e spensieratezza, ma anche
permettere a turisti di fine stagione e cittadini di godersi la passeggiata tra le bancarelle nel
migliore dei modi. Il pubblico coinvolto proviene soprattutto da Pesaro città e provincia, dalle
Marche, dall’Umbria e dalla Romagna. Dal punto di vista commerciale la Fiera di San Nicola
è tra le migliori del centro Italia per la varietà e la qualità dell’offerta: oltre 650 espositori di
tutte le regioni, per un totale di 6.500 metri lineari di fronte espositivo, una Fiera che impegna
un’area di 16.500 mq che ospiterà circa 250.000 visitatori anche quest’anno.
Un impegno organizzativo non indifferente, che la Pesaro Parcheggi sostiene con orgoglio
dall’edizione 2005, con l’intento di perfezionare ed estendere per promuovere il territorio, con
la sua cultura, le sue eccellenze e le sue attività commerciali ed agricole.
L’edizione 2018 è stata caratterizzata da una buona partecipazione di pubblico, nonostante
alcune giornate di condizioni meteo avverse. Questo ad ennesima conferma che la Fiera di
San Nicola è un evento radicato e fortemente voluto ed apprezzato dalla cittadinanza.

P.le della Libertà ha ospitato decine di pittori, che grazie alla tradizionale esposizione e
vendita, hanno conferito un tocco bohémien ai giardini intorno alla Sfera Grande di
Pomodoro, icona della città.
Negli stessi giardini è stata allestito un’area giochi con calciobalilla, ping-pong e giochi da
tavolo, dove squadre composte da visitatori si sono alternate in divertenti sfide goliardiche.
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In Viale Lanfranco sono andati in scena diverse rappresentazioni di mestieri che hanno
incuriosito e intrattenuto il pubblico con tecniche di lavorazione antiche. Un’iniziativa
introdotta già da qualche anno, ma che ad ogni edizione riscuote notevole successo fra i
visitatori e pertanto sarà senz’altro riproposta per l’edizione 2019, ricercando ulteriori mestieri
e lavorazioni antiche da introdurre.

Per quanto riguarda l’edizione 2019, i Giardini di Viale Zara rimarranno location esclusiva per
le attività di intrattenimento, gli spettacoli ed i concerti, dove tutte le sere dalle ore 21.00 si
esibiranno gruppi musicali, scuole di danza/canto, cabarettisti, poeti e attori dialettali.

In Piazzale della Libertà sarà presente un’area cucina per i bambini, dove potranno
cimentarsi nella preparazione della pizza con cipolla (regina della Fiera) per poi cuocerla nel
forno a legna.
Nei giardini adiacenti sarà riproposto l’atelier dei pittori, mentre una parte sarà occupata da
Pesaro Sport Football che metterà di nuovo a disposizione dei visitatori tavoli da ping-pong e
bigliardini.
Infine, “la Via dei Sapori”, un’area specializzata in prodotti enogastronomici d’eccellenza della
Provincia di Pesaro Urbino (fra cui il tartufo di Acqualagna, l’olio di Cartoceto, la casciotta di
Urbino, il crostolo di Urbania, etc.) introdotta in fase sperimentale nell’edizione 2015, ogni
edizione ha acquisito rilevanza e numerosi espositori specializzati interessati a partecipare,
fino a diventare un punto nevralgico per il food.
Gli eventi e il programma di intrattenimenti di questa edizione hanno l’obbiettivo di mantenere
elevato lo standard commerciale e attrattivo dell’evento, coinvolgendo fasce di età in maniera
trasversale e proponendo momenti di partecipazione attiva dei visitatori per rendere curiosa e
formativa la tradizionale passeggiata in Fiera.

Per agevolare la cittadinanza dal punto di vista della viabilità e della ricerca del parcheggio,
oltre agli ovvi vantaggi per l’ambiente, sarà attivo il consueto servizio bus-navetta gratuito da
e per il parcheggio San Decenzio, durante tutti i giorni di Fiera.
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2019
PROGRAMMA
Le Date: Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

09 settembre - ore 18/24
10 settembre - ore 8.30/24
11 settembre - ore 8.30/24
12 settembre - ore 8.30/24

Il Commercio

La Piazza dà spettacolo

GLI AMBULANTI
500 banchi di operatori da tutta Italia, con migliaia
prodotti di ogni genere e per tutte le tasche.
Viale Trieste, Viale Trento e vie varie

Animazioni, spettacoli e concerti

MOSTRA MERCATO ALIMENTARE
20 produttori e venditori di alimenti tipici, dalle 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.
Piazza della Libertà, Piazza D’Annunzio, Giardinetti di
Viale Zara

Tutti i giorni - ore 16.00–24.00 Via Lanfranco
LA STRADA DEI MESTIERI ANTICHI
Mestieri e tecniche di lavoro “di una volta”
Martedì 10/9 ore 18.30 - ITINERANTE
LA STORIA IN FIERA
Tamburini, sbandieratori e maschere
Una parata in abiti rinascimentali con esibizioni
improvvisate
Martedì 10/9 ore 21 – Giardini di V.le Zara
ZERO CROSSING
Esibizione degli allievi dell’Accademia di Musica

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

Mercoledì 11/9 ore 19.00 - ITINERANTE
LA PARATA DI ALADDIN
Il Principe Alì fa il suo ingresso trionfale in Fiera!

OPERE DELL’INGEGNO
40 banchi di oggetti e prodotti frutto dell’ingegno e del
talento dei loro geniali creatori
Viale Da Vinci.

Mercoledì 11/9 ore 21 – Giardini di V.le Zara
WALT DISNEY SHOW
Spettacoli per bambini con i personaggi dei
cartoon più amati

CAMPIONARIA
Spazio promozionale per le aziende.
Viale Repubblica, tra Viale Vittoria e Viale C.
Battisti.

Giovedì 10/9 ore 21 – Giardini di V.le Zara
SI BALLA!
Musica popolare con le fisarmoniche di Palazzi!

LA VIA DEI SAPORI
Le eccellenze a Km 0 - Prodotti enogastronomici della
Provincia di Pesaro Urbino
Via Sanzio, tra Viale Trieste e Viale Trento

Giovedì 10/9 ore 22.30
Tra mare e cielo - PIROTECNICA e…
Spettacolo pirotecnico a ritmo di musica con
Fonti Pirotecnica, per una conclusione
memorabile

Altri Incontri
L’ANGOLO DELLE STELLE
Le cartomanti leggono il futuro
Viale Trieste, tra Viale Lanfranco e Viale Zara
dal 07 al 10 settembre - ore 18/24

COMUNICAZIONE / PUBBLICITA’ 2019
► n. 20.000 brochure “Il giornale della Fiera di San Nicola”
- distribuzione: uffici comunali, IAT, Palazzo Turismo, APA, InformaGiovani e
visitatori Fera
- formato chiuso 23 x 33
- quadricromia, lucido
► n. 1000 manifesti quadricromia (formato 70 x 100 cm)
-

distribuzione: Comuni di: Pesaro, Ancona, Cagli, Cartoceto, Cattolica, Colbordolo,
Città di Castello, Fano, Fossombrone, Gabicce, Gradara, Gubbio, Jesi, Misano A.,
Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Marotta, Montelabbate, Novafeltria, Riccione,
Senigallia, Tavullia, Urbania, Urbino

► n. 20 poster giganti (formato 6x3 mt)
- distribuzione: Comune di Pesaro, Gabicce, Fano, Cattolica, Riccione, Rimini
- periodo espositivo: n. 1 quattordicina
► n. 3 striscioni bifacciali (formato 6x1 mt)
- distribuzione: n. 1 Via Gramsci, n. 1 V.le Cavour, n. 1 Via S. Maria delle
Fabbrecce
- periodo espositivo: dal 31 agosto al 13 settembre 2017
► n. 300 spot radiofonici (10 spot al dì x 10 gg x 3 emittenti)
- emittenti radio: - radio PrimaRete
- radio Incontro
- radio Veronica
► n. 10.000 palloncini sponsorizzati
- distribuzione: visitatori Fiera
► campagna Facebook Ads
- target: uomini/donne, età 18/60, località provincia Pesaro Urbino eccetto
Pesaro
► n. 10 totem pubblicitari
- distribuzione: area Fiera
► n. 170 stendardi (formato 2x1 mt)
- di cui n. 100 agli ingressi/uscite della città
- di cui n. 70 all’interno dell’area Fiera
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