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FIERA
DEI MORTI
2021
Per la ripartenza di Perugia

Nel segno di una tradizione ultracentenaria e con 
l’obiettivo di dare una spinta concreta alla 
ripartenza, dopo la crisi sociale ed economica 
causata dalla pandemia, torna a Perugia la Fiera 
dei Morti, grande occasione di lavoro  per tanti 
artigiani, commercianti e ambulanti, che sapran-
no animarla e colorarla con i loro stand e i loro 
prodotti.
Ad ospitare una delle manifestazioni fieristiche 
più importanti e frequentate del centro Italia 
saranno l’area di Pian di Massiano e il Centro 
Storico e per la prima volta nella sua storia la 
‘fiera’ si svolgerà nell’arco di sette giorni 1-7 
Novembre.
Un momento di festa civile e religiosa per la città, 
che ancora una volta si dimostrerà pronta 
nell’accogliere numerosi visitatori provenienti da 
tutta Italia.

Clara Pastorelli
Assessore al Commercio e sport del Comune di Perugia 

GEMELLE
IN PIAZZA
2021
I colori, i profumi, i sapori delle 
città gemellate con Perugia 

Anche quest’anno la passeggiata alla Fiera in 
Centro di Perugia, porta magicamente ad 
attraversare paesi stranieri, vicini ma anche 
lontanissimi, ad assaggiare sapori d’oltralpe, a 
sentire profumi che vengono da lontano e a 
conoscere l’artigianato tipico e prezioso di altre 
culture. Le città gemellate con Perugia, le 
europee Aix en Provence, Bratislava, Tübingen, 
Potsdam e l’americana Grand Rapids, propon-
gono il meglio delle loro terre e dei loro saperi: 
salumi,  formaggi e paté francesi, squisiti bon 
bons e profumatissime spezie, tessuti, saponi e 
vini provenzali, wurst, gnocchi e formaggi 
slovacchi alla piastra, frutta secca e il vero 
sciroppo d’acero del Michigan, vini e birre,  ma 
anche ceramiche, bijoux, decorazioni natalizie, 
vetri e fantastiche stoffe dipinte a mano con 
l’indaco, tessuti provenzali e merletti e 
manufatti in legno.
Insomma, anche quest’anno, vale la pena di 
venire a fare una passeggiata internazionale in 
Piazza Italia e curiosare tra le proposte delle 
città gemelle di Perugia!
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Italia

Logge
della
Prefettura

Corso
Vannucci

Piazza
della
Repubblica

Piazza
Matteotti

SCOPRI I SERVIZI ON LINE
DEL COMUNE

www.comune.perugia.it

Se vuoi un aiuto per ottenere SPID, effettuare 
pagamenti velocemente, per accedere ad altri 
servizi on line o altre informazioni sull’avvio di 
attività produttive vieni in Direzione Fiera al 
PUNTO DI ASSISTENZA.
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 anche servizio telefonico
075 57 73 440 - 075 57 73 450

Iscriviti al canale Telegram Servizi alle Imprese 
del Comune di Perugia per essere informato in 
tempo reale.

Scopri la mappa virtuale della Fiera dei Morti 
per trovare subito i tuoi operatori/prodotti 
preferiti direttamente con il tuo cellulare!

fieradeimorti.comune.perugia.it

fieradeimorti.comune.perugia.it 
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DIREZIONE FIERA
075 57 74 545
RADIO TAXI
075 50 04 888

CROCE ROSSA
075 57 74 118

PRESIDIO VIGILI 
075 57 74 911

 MISURE ANTI-COVID
Saranno adottate tutte le misure anti-Covid previste dalle linee guida vigenti 
per lo svolgimento delle fiere e sarà presente la cartellonistica informativa. 
Tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie 
aeree e rispettare le distanze previste.

 In base alle normative attualmente in vigore (Decreto-Legge 23  
 luglio 2021, n. 105), l'ingresso di tutti i visitatori maggiori di 12  
 anni, non esenti, è consentito solo attraverso la presentazione  
 della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

     NORME DI COMPORTAMENTO

 E INFORMAZIONI UTILI PER I VISITATORI 
• Agli ingressi della fiera sono indicati gli stalli, i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza, le 
posizioni dei bagni chimici, le postazioni della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e delle Forze 
dell’Ordine, i presidi antincendio e  gli apparati di diffusione sonora.
• Si informano i visitatori che l’area della manifestazione non è uniformemente pianeggiante 
e possono essere presenti minimi dislivelli di terreno. 
• Si prega di non toccare le apparecchiature tecniche presenti negli stalli.
• All’interno della fiera è presente un impianto di diffusione sonora, in caso di necessità 
(smarrimenti, ricerche di persone, ecc.), per poter richiedere la diffusione di uno specifico 
messaggio.
• In caso di infortunio si informa che all’interno della Fiera è presente un presidio della Croce 
Rossa.
• In caso di evento criminoso (scippo, rapina, ecc.), si prega di informare immediatamente le 
forze dell’ordine presenti nell’area della Fiera o recarsi presso la postazione della Polizia 
Locale nei pressi della Fila C8.
• In caso di incendio, avvertire immediatamente la squadra di Vigili del Fuoco presente alla 
Fiera dei Morti.

SALUMI

FORMAGGI

PATÉ FRANCESI

BON BONS

PROFUMATISSIME SPEZIE

TESSUTI

SAPONI

VINI PROVENZALI

WURST

GNOCCHI

FORMAGGI SLOVACCHI ALLA PIASTRA

FRUTTA SECCA

SCIROPPO D’ACERO DEL MICHIGAN

VINI E BIRRE

CERAMICHE

BIJOUX

DECORAZIONI NATALIZIE

VETRI

TESSUTI PROVENZALI

MERLETTI

MANUFATTI IN LEGNO
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BIGLIETTO UNICO BUS + MINIMETRÒ € 3,50 X 24 ORE
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BAR
RISTORO

DIREZIONE
FIERA

VIGILI
URBANI

ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO INTIMO

ABBIGLIAMENTO BAMBINI

ABBIGLIAMENTO / ARTICOLI ETNICI

ACCESSORI BICICLETTA

ANIMALI / ACCESSORI ANIMALI

ANTIQUARIATO / ARTIGIANATO

ARTICOLI DIMOSTRATIVI

ARTICOLI LEGNO / MOBILI

ARTICOLI SPORTIVI / ABBIGLIAMENTO SPORT

ASPIRAPOLVERI

BIANCHERIA PER LA CASA

BIGIOTTERIA / OROLOGERIA

BORSE

CALZATURE

PORCELLANE

COVER / ACCESSORI PER SMARTPHONE

DOLCIUMI

ELETTRONICA

FERRAMENTA

FRUTTA FRESCA E SECCA

FERRO BATTUTO

GIOCATTOLI

LIBRI / QUADRI / STAMPE

MERCERIE

OGGETTISTICA / VETRO

PANINI / RISTORAZIONE

PELLETTERIA / BORSE

PESCE

PRODOTTI AGRICOLI / PIANTE / FIORI

PROFUMERIA

RICAMBI / CASALINGHI

SALUMI / FORMAGGI / ALIMENTARI

STOFFE / RICAMI / TAPPETI

VARIE

VIMINI

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

CROCE
ROSSA

VIGILI
DEL FUOCO

CAPOLINEA
“PIAN DI MASSIANO”
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