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Mendrisio sul ghiaccio 
Dal 30 novembre 2013 al 12 gennaio 2014 la città 
rilancia l’incantesimo su Piazzale alla Valle, riaprendo 
la pista di pattinaggio a tutti, gratuitamente. Nel 
contempo, fioccano immancabili appuntamenti. 

 

Il ritorno della magica superficie ghiacciata 

Per il divertimento di grandi e piccini, la Città di Mendrisio rimette in pista 450 metri 

quadrati di ghiaccio, avvolti da una luccicante coreografia natalizia. L’impianto si appresta 

ad accogliere gli appassionati del pattinaggio, da sabato 30 novembre 2013 a 

domenica 12 gennaio 2014, tutti i giorni, dalle 11:00 alle 22:00. L’ingresso è gratuito. 

 

In attesa della favolosa edizione 2013-14 

L’iniziativa di Mendrisio sul ghiaccio riparte senza esitazioni, pronta a battere nuovi record 

d’entrata e pattini noleggiati (al di sopra dei 6000 noleggi dello scorso anno!). Oltre 

all’infrastruttura di base - sfavillanti decorazioni natalizie incluse - la pista garantirà 

nuovamente un comodo punto di ristoro. Il palinsesto degli eventi collaterali è ormai 

allestito e ancora segreto; darà spazio a diversi spettacoli sul ghiaccio, a una nutrita serie 

di proposte musicali e molto altro. La festa di inaugurazione si terrà sabato  7 

dicembre 2013 alle 15:00, momento in cui San Nicolao giungerà in pista per incontrare i 

bambini, ma non solo! Nei prossimi giorni saranno svelati tutti i dettagli del favoloso 

programma 2013-2014. 

 

Collaborazioni 

Frutto di una collaborazione fra partenariato pubblico e privato, Mendrisio sul ghiaccio 

raccoglie anche quest’anno il favore di molti sponsor e collaboratori che la città ringrazia 

sentitamente per il loro contributo.  

 

Orario speciale di apertura 2014 

L’ultima settimana dell’edizione 2013-14 di Mendrisio sul ghiaccio, ovvero dal 7 al 

12 gennaio 2014, la pista comunale effettuerà orari ridotti, dalle 13:30 alle 18:30. 

 
Info  

Ufficio sport e tempo libero, Piazza Santo Stefano 1, 6862 Rancate, T 058 688 36 00, 

sport@mendrisio.ch 

Tutti gli aggiornamenti su mendrisio.ch! 

 

Allegati 

Logo di Mendrisio sul ghiaccio a colori e in bianco e nero 






