
 

 

UNA GIORNATA DI PRIMAVERA ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO 
 

L’unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale aprirà gratuitamente 
le porte in occasione delle Giornate FAI di Primavera per svelare i suoi tesori nascosti 

 

 

Milano, 20 marzo 2018 – L’Ippodromo SNAI San Siro è stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi 
da scoprire del FAI - Fondo Ambiente Italiano ed entra così a far parte di un circuito virtuoso di promozione 
dei tesori culturali italiani. Sabato 24 e domenica 25 marzo, in occasione della XXVI edizione delle Giornate 
FAI di Primavera, la struttura aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori nascosti. 
Attraverso le visite guidate, i visitatori FAI potranno eccezionalmente visitare luoghi normalmente non 
accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni ’20 con le sue caratteristiche 
sale: la Sala Bilancia, in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la Sala Camino e la 
Sala dei Proprietari, da cui si accede alla Tribuna d’onore riservata ai proprietari dei cavalli. 

“La scelta del Fondo Ambiente Italiano di includere l’ippodromo SNAI San Siro nella lista dei luoghi da 
scoprire nelle Giornate FAI di Primavera – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore delegato di 
Snaitech – conferma la valenza culturale e l’unicità di questa struttura. Il prossimo weekend sarà una 
straordinaria occasione per visitare questo magnifico luogo, scoprendone le meraviglie, dal Cavallo di 
Leonardo al parco botanico, e i ‘tesori nascosti’, ovvero quegli spazi che normalmente non sono accessibili al 
pubblico come la Palazzina del Peso e la Tribuna d’onore”. 
 

ORARI APERTURA WEEKEND 24 / 25 MARZO 

 Sabato 24 marzo: 10:00 - 18:00* (ultimo ingresso 17:00)  

*10-14 ingresso riservato agli iscritti FAI 

 Domenica 25 marzo: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:00) 

 

 

 

L’IPPODROMO SNAI SAN SIRO 

Il complesso dell’Ippodromo SNAI San Siro è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la 
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali. Dichiarato monumento di interesse nazionale nel 
2004, rappresenta uno di più prestigiosi palcoscenici ippici a livello internazionale ed è attualmente al 
centro di un ambizioso progetto di rilancio da parte di Snaitech, società proprietaria dell’impianto. 



 

 

Inaugurato nell’aprile del 1920 su progetto dell’architetto Paolo Vietti Violi, il complesso è un autentico 
gioiello architettonico. Da settembre del 1999 la Tribuna Secondaria ospita l’imponente statua del Cavallo 
di Leonardo. Alta oltre 7 metri e del peso di circa 10 tonnellate, l’opera è una delle più grandi sculture 
equestri al mondo ed è stata realizzata in bronzo dall’artista statunitense Nina Akamu, che per il suo lavoro 
si è ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci.  

L’ippodromo SNAI San Siro ospita al suo interno anche un prezioso parco botanico che offre diversi percorsi 
tematici di approfondimento e tra le 72 specie differenti registrate e cartellinate, conta anche alberi secolari 
e vere e proprie rarità.  

La stagione del galoppo si è aperta il 18 marzo scorso. Grazie ad un calendario ricco di eventi mondani, 
cultura, concerti internazionali e grande ippica, anche quest’anno l’ippodromo si propone come uno dei 
principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento della città di Milano e punta a superare gli oltre 
200.000 accessi registrati nella scorsa stagione. 
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