
12 dicembre
FATTORIA IN PIAZZA con tanti simpatici animali 
dell’Azienda agricola Laveggio e degli Amici delle vecchie 
macchine agricole, gruppo Montagna (avma.info)

e CALDARROSTE fatte sul fuoco
Piazza del Ponte 11:00–16:00

18 dicembre
LIBRI IN VIAGGIO 
libri e giochi usati da prendere liberamente
nelle vie del centro  11:00–16:30

SEGUI GLI ELFI attività per bambini con gli Scout Mendrisio
dalle 14.00-16:30. Ritrovo sul Piazzale LaFilanda alle 14:00

CHITARRE IN CONCERTO* con allievi della scuola di
musica del Conservatorio della svizzera italiana
LaFilanda  15:30

CERIMONIA DI SCAMBIO DEGLI AUGURI* 
tra il Municipio di Mendrisio e la popolazione di tutti i quartieri 
Sfilata dei gonfaloni, conferimento della distinzione comunale 
e intrattenimenti con la Civica filarmonica di Mendrisio 
e i ragazzi della PopMusicSchool. Segue rinfresco
Centro manifestazioni mercato coperto  17:00 

19 dicembre
MUSICA E CANTI della tradizione popolare 
con il Gruppo Otello e il Duo Lorenza&Davide 
Piazza del Ponte e vie del centro dalle 14:00

31 dicembre
CAPODANNO ON ICE* 
in collaborazione con Chilometro della birra di Mendrisio
Piazza del Ponte - pista del ghiaccio aperta fino alle 02:00

Natale
a Mendrisio

Bu
on

 N
at

al
e e

 B
uo

n 
An

no
 N

uo
vo

!!

Ed
iz

io
ne

 2
02

1

* Entrata con Certificato covid-19

4 dicembre

ACCENSIONE DELL’ALBERO e 
APERTURA PISTA DEL GHIACCIO  
Piazza del Ponte. Momento ufficiale alle 17:00
Pista aperta tutti i giorni dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022

MERCATINO DI NATALE* 
Piazzale Municipio 10:00–18:30

VENDITA SOLIDALE* di dipinti e manufatti
LaFilanda 10:00–17:00

6 dicembre
SAN NICOLAO arriva con un dono per i bambini
Piazza del Ponte alle 16:00 (in caso di pioggia a LaFilanda*)

8 dicembre
MUSICA con il gruppo Ti-X-Project e il Duo Lorenza&Davide 
Piazza del Ponte e vie del centro dalle 14:30

11 dicembre
BIRRIFICIO STORICO dimostrazione e degustazione
Piazzale LaFilanda 10:00–16:00

e MUSICA con la Bandella di Tremona 
Piazza del Ponte e vie del centro dalle 14:00

mercoledì  

sabato

lunedì

sabato

domenica  

domenica  

sabato

venerdì 

Il programma potrebbe subire cambiamenti 
in base alla situazione pandemica

Autosili gratuiti di via F. Zorzi e di via Municipio
nei giorni 8, 11, 12  e dal 18 al 24 dicembre


