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Mendrisio sul ghiaccio 
10.a edizione 

Da venerdì 29 novembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 29 novembre 2019 
 

• Ore 15:30 : apertura pista di pattinaggio al pubblico; 
 

• Ore 17:30 : tradizionale taglio del nastro e saluto alla popolazione 

da parte del Capo Dicastero Sport e tempo libero, Signor Paolo 

Danielli. 

 
La pista di pattinaggio di 450 metri quadrati allestita in Piazzale alla Valle è ormai pronta 
per ospitare migliaia di appassionati che ne potranno usufruire gratuitamente per 39 
giorni consecutivi. 
 
Le luci e gli addobbi avvolgono la patinoire e invitano tutti i momò a incontrarsi per 
scambiarsi gli auguri e godersi la magia del Natale.  
 
Completano la struttura gli elementi indispensabili alla sua gestione 
• La postazione di noleggio dei pattini, con 200 paia a disposizione. 
• Il locale-spogliatoio per coloro che dispongono di pattini propri. 
• Punti di ristoro a bordo pista, gestiti dagli esercenti della piazza. 
• “La Capannina”, la buvette ufficiale della pista. 
• Le casette di Natale con cibi natalizi e street food. 
 
 
Orari di apertura: 
Lunedì-Martedì-Giovedì: ore 15:30 – 21:00 
Mercoledì:   ore 12:00 – 21:00 
Venerdì:   ore 15:30 – 23:00 
Sabato:    ore 10:00 – 23:00 
Domenica:   ore 10:00 – 21:00 
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Durante le vacanze scolastiche natalizie: 
Tutti i giorni:                           ore 10:00 – 23:00  
Natale:              ore 16:00 – 23:00 
31 dicembre:              ore 10:00 – 02:00 
1° gennaio:             ore 14:00 – 23:00 
 
La media dei pattini noleggiati è di 5’500 paia per anno. Il dato riguarda le ultime tre 
stagioni, molto favorevoli dal profilo meteorologico. 
Ancora di più sono i frequentatori che arrivano già muniti di pattini. 
 
 
Scuole e corsi di pattinaggio 
Anche per le scuole, Mendrisio sul ghiaccio rappresenta una valida occasione per 
diversificare le lezioni di sport. La pista ospiterà diverse classi di quarta e quinta elementare 
e di prima media di Mendrisio. 
 
Inoltre, per bambini dai 5 agli 11 anni, i corsi proseguiranno durante le vacanze scolastiche. 
Chi lo desiderasse, potrà iscriversi ai corsi base di pattinaggio:  
 
• Da venerdì 27 dicembre a lunedì 30 dicembre 2019 

10:00 – 10:50 e 11:00 – 11:50  
Organizza: Club Pattinaggio di Chiasso 
Info e iscrizioni: info@cpchiasso.com 
 

• Da giovedì 2 gennaio a domenica 5 gennaio 2020 
11:00 – 11:50  
Organizza: Skate college Club Pattinaggio Mendrisio 
Info e iscrizioni: info@skatecollege.ch 

 
 
Agevolazioni di parcheggio 
Nel periodo dello shopping natalizio, gli autosili comunali di Via Zorzi e di Via Municipio 
saranno gratuiti nei giorni di: 
• sabato  7  e domenica 8 dicembre 2019 
• sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019 
• sabato 21, domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2019 
 
 
Manifestazioni collaterali 

 
Venerdì 29 novembre 2019 
Inaugurazione de “La Capannina” e festa di apertura con dj e musica anni ’90.  
Chiusura straordinaria della pista ore 01:00. 
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Sabato 7 dicembre 2019 
A bordo pista, il Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto sarà impegnato 
nella raccolta di fondi per la maratona di Telethon con la vendita di peluches e la 
distribuzione di vin brûlé. 
 
Domenica 15 dicembre 2019 
 
10:00 – 18:30 Mercatino di Natale per le vie del nucleo in collaborazione con la Società 
Commercianti del Mendrisiotto. 
 
INOLTRE: 
 
14:00 – 15:00 Swiss Team Ice Show  
 
Uno spettacolo di pattinaggio artistico di qualità, tutto svizzero, con più discipline e 
interpreti che hanno già avuto modo di mettersi in luce nelle massime categorie nazionali: 
 
• Lukas Britschgi 

Campione svizzero Élite 2019 di pattinaggio artistico singolo maschile 
 
• Alexia Paganini 

Campionessa svizzera Élite 2018 e 2019 di pattinaggio artistico singolo femminile 
 

• Victoria Manni e Carlo Röthlisberger 
Campioni svizzeri Élite 2017, 2018 e 2019 di danza sul ghiaccio 
 

• Alexandra Herbrikova e Nicolas Roulet 
Campioni svizzeri Élite 2016 e 2019 di pattinaggio artistico di coppia 

 
 
Martedì 31 dicembre 2019 
San Silvestro On Ice 

17:00 – 19:00 Aperitivo in musica 
21:30 – 03:00 Aspettando l’anno nuovo, musica con DJ 
24:00 Brindisi di mezzanotte e panettonata offerta. 
 
Chiusura straordinaria della pista ore 02:00. 
Gli esercizi pubblici della pista e dei dintorni saranno aperti per festeggiare ! 
 
Sabato 4 gennaio 2020 
Dalle 17:30 Momo Winter Party 
In collaborazione con Associazione chilometro della birra ed esercenti del Borgo. 
 
Il finale di stagione sarà ancora contraddistinto dal Momo Winter Party. La festa comincerà 
alle 17:30 con le sue numerose proposte: musica con dj, esibizioni a sorpresa sul ghiaccio, 
servizio bar a bordo pista e postazioni di street food. 
 
Chiusura straordinaria della pista ore 01:00. 
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Lunedì 6 gennaio 2020 
14:30 Ritorna la Befana! 
Al termine del periodo delle festività, arriverà l’attrice di teatro Anna Kiskanç che si esibirà 
in uno spettacolo ad hoc e porterà i doni ai bambini. 
 
 
Tutti i fine settimana 
I giovani ma rodati DJ della pista, Dj Fylex e Masterpro DJ, con sessioni di vario repertorio 
non mancheranno di gestire con brio la loro consolle al sabato sera e per tutti i pomeriggi 
dei fine settimana. 
 
 
Collaborazioni 
La Città di Mendrisio è responsabile dell’intera gestione della pista del ghiaccio. 
Il coordinamento è assicurato dall’Ufficio sport che può contare sulla collaborazione dei 
Servizi tecnici, della Polizia comunale, delle Aziende industriali e dell’Ufficio della 
comunicazione. 
 
Grazie ai vecchi e ai nuovi sostenitori di Mendrisio sul ghiaccio, numerosi anche 

quest’anno. 

 
Il progetto è finanziato tramite un partenariato pubblico-privato. I partner commerciali 
locali assicurano la copertura di circa 1/3 dei costi di gestione della pista. 
 
Gli sponsor principali sono: 
 
AIM, Banca Raiffeisen, AXA Winterthur, Videopro Alain Bossi, Ghielmimport SA, AB-Metal 
Impianti SA, Activ Fitness, Alpuriget Sagl, Argonet SA, Blu Wash Service Sagl, Brico, 
Caffè Condor, Camponovo SA, Carrozzeria San Giovanni Mendrisio, negozio Caola 
Mendrisio, Cartapacking SA, Cedica SA, Comal CH SA, Migros Mendrisio, Dorna Service, 
Econord, Fossati SA impresa costruzioni, Fratelli Branca SA, Frigo Contact SA, GLA 
Pavimenti, Industrie Chimiche Riunite, ISS Servizio Canalizzazioni, Morosoli Protezioni 
Solari Sagl, Maroni-Rilav SA, Moretech Solutions SA, Pfahler Tende Sagl, Piotti Stefano 
Lavori Forestali, Vetrimarghi SA, Sulmoni Daniele SA, Bouygues E&S InTec Svizzera SA, 
Security & Life SA. 
 
 
Buone Feste! 
 
 
Per l’Ufficio sport e tempo libero 

Giuliano Genoni   
Responsabile   
 
 
 


