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Aree picnic sul territorio della Città di Mendrisio 

 

 

Arzo 
zona 

Linée (*) 

Capolago 
Rifugio 

Genestrerio 
Roccolo 

Ligornetto 
Pre Murin 

Mendrisio 
Alpe 

Mendrisio 
Bellavista 

Mendrisio 
Cascina 

d’Armirone 

Mendrisio 
Canavee 

numero di posti 25 10 40 40 20 60+ 60+ 10 
numero di tavoli 3 2 5 5 1 3 7 1 
posizione montagna paese campagna campagna montagna montagna montagna campagna 
difficoltà di accesso facile facile facile facile facile medio facile medio 
altitudine -1000m -500 m -500m -500m +1000m +1000m +1000m -500m 
griglia sì no sì sì no no sì no 
possibilità di accedere fuochi no no no no no no sì no 
posteggio a meno di 5 minuti sì sì sì sì sì sì sì sì 
accesso facilitato per portatori di 
handicap 

sì no sì no no sì sì no 

accesso all'acqua potabile sì sì sì sì sì sì sì sì 
fontana sì no sì no sì no sì sì 
animali autorizzati sì no sì no sì sì sì no 
possibilità di balneazione no no no no no no no no 
parco giochi nell'area picnic sì sì no sì sì no no sì 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio una città viva, da abitare e da scoprire! 

 
 
 

copertura per piogge sì no no no no no no no 
bagni sì no no no no sì no no 
cestino sì sì no sì sì sì sì sì 
elettricità no no no no no sì no no 
luce no no no no no no sì no 

contatto nessuno nessuno 

Ufficio sport 
e tempo 
libero,  T 

058 688 36 
00 

nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 

 
(*) quasi ultimata 


