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Il Premio «Di Capua» ad Amore Hass e all'ippodromo fanno festa i

bambini
LINK: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_settembre_24/premio-di-capua-ad-amore-hass-all-ippodromo-fanno-festa-bambini-356211b8-a146-11e7... 

Il trionfo del purosangue Amore Hass shadow Ascolta Email Botti, Botti, e ancora Botti, Alduino e Stefano,

padre e figlio, i maggiori allenatori di purosangue italiani non hanno sbagliato niente nel Gran premio

intitolato a Vittorio Di Capua, l'ad di Trenno negli anni Settanta rapito e poi assassinato dalla mafia. Dopo le

vittorie nel recente premio Federico Tesio, e in primavera nel Derby e nel «Milano», hanno sellato anche

Amore Hass, un cavallo di tre anni appartenente alla scuderia Rencati. Cinque i cavalli partenti sui 1600

metri della pista grande per un montepremi di 257.400 euro da dividere tra i primi 4. La giornata nelle

intenzioni doveva essere l'apertura dell'ippodromo ai milanesi che ha registrato la presenza di sole 5000

persone (dati ufficio stampa), e la maggior parte era costituita da noti appassionati. Nota interessante

l'inserimento dell'ippodromo in «Green City Milano», con un tour che racconta la storia del Parco Botanico

del complesso risalente al 1920 e che comprende piante storiche provenienti da vari paesi, tra cui

un'immensa sequoia. Guida d'eccezione, Francesco Cotarelli, un vero esperto in materia. Oltre al verde ed

alla sostenibilità, nella giornata del Gp gli alunni di tre classi della scuola primaria «L. Einaudi - G. Pascoli»

hanno potuto esplorare l'ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e

suggestiva, i piccoli ospiti hanno ricevuto una speciale medaglia. Mentre per tutti gli altri bambini che erano

presenti all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus ha organizzato dalle 13

alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, «truccabimbi» e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare

l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a sostenere i bambini meno fortunati della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia: nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospiterà i celebri «Banchi da Forte dei Marmi», mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro «tesori» di cashmere e pelle. La

corsa ha vissuto sul duello tra il vincitore, Amore Hass, e Greg Pass, il cavallo della scuderia Incolix che ha

cambiato ancora allenatore. Dopo essere passato dal trainer di Raffaele Biondi, era giunto nelle scuderie di

Bruno Grizzetti, per approdare oggi a quelle di Nicolò Simondi (ma con la supervisione di Vittorio Caruso).

Dario Vargiu, in sella a Greg Pass ha fatto il possibile per portare al traguardo il baio purtroppo castrato, ma

il cavallo allenato dai Botti non gli ha dato scampo e lo ha lasciato secondo a una incollatura. 24 settembre

2017 | 20:05
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La domenica all'Ippodromo è... di moda!

LINK: http://www.mymi.it/la-domenica-allippodromo-e-di-moda/ 
L'Ippodromo Snai San Siro ospita il Premio Vittorio Di Capua e un grande evento family friendly tra food,

intrattenimento e moda In occasione del prestigioso Premio Vittorio Di Capua, domenica 24 settembre Snai

organizza nella cornice dell'Ippodromo del Galoppo di San Siro un nuovo speciale evento dedicato alle

corse ippiche che vuole essere anche un invito per i milanesi a scoprire il rinnovato e bellissimo impianto

nel cuore di Milano e che per questa edizione, vista la concomitanza con la Settimana della Moda, proporrà

anche una parentesi fashion con tanto di premiazione del Miglior Abito. Ecco il programma dell'evento:

10.00 Apertura cancelli e inizio attività 10.00-18.00 Animazione per i bambini 12.30 Apertura Scala Reale

13.00 Light Lunch 13.30 Inizio corse 16.00 Premio al Miglior Abito Inoltre per tutta la giornata -

accompagnata da djset - i più golosi potranno approfittare delle tante proposte gastronomiche street food,

degustazioni di vini e Spritz, mentre per i più piccoli sono previste diverse attività di animazione già a partire

dalle 13.00, in collaborazione con la Fondazione Rava. Infine spazio anche allo shopping grazie alla

presenza del Mercato con una selezione dei banchi più belli direttamente da Forte Dei Marmi! Dress Code:

un tocco di rosso e cravatta per i signori *Noleggio gratuito di cappelli per tutti Domenica 24 settembre,

dalle 10.00 alle 20.00 Ingresso gratuito Dal 24 settembre 2017 - 10:00 al 24 settembre 2017 - 20:00

Ippodromo Snai San Siro, Piazzale dello Sport 16, 20151 Milano
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Domenica l'ippodromo SNAI San Siro apre alla citta': Green City Milano,

progetto scuola e grande ippica
LINK: http://www.padovanews.it/2017/09/22/domenica-lippodromo-snai-san-siro-apre-alla-citta-green-city-milano-progetto-scuola-e-grande-ippica/ 
Domenica l'ippodromo SNAI San Siro apre alla citta': Green City Milano, progetto scuola e grande ippica

Posted By: Redazione Web 22 settembre 2017 () - Milano, 22 settembre 2017 - Domenica il cuore verde

dell'Ippodromo SNAI San Siro battera' per tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menu' di grande

ippica, l'impianto sara' infatti uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilita' che trasforma

le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Ma le novita' non finiscono qui, gli alunni di tre

classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza

storica, mentre tra le vie dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri 'Banchi

da Forte dei Marmi - . 'La collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - rappresentano perfettamente cio' che l'Ippodromo vuole

essere e cio' che sta effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un

centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare

i bambini delle scuole primarie: il nostro obiettivo e' quello di portare avanti un vero e proprio programma

didattico sull'Ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della citta".

Nel programma di Green City Milano e' stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un

percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato

monumento di interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di

piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua equestre piu' grande del mondo,

ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina

del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilita', la giornata sara'

dedicata ai piu' piccoli. Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio,

questa domenica tocchera' agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare

l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli

ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e

31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si

recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzera' dalle

13 alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, 'truccabimbi - e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare

l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia: nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospitera' i celebri 'Banchi da Forte dei Marmi - , mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tourne'e a mostrare i loro 'tesori - di cashmere e pelle. I food

truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla

sostenibilita', alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale ingrediente della giornata sara' la grande

ippica. L'inizio corse e' previsto per le 13.30, l'appuntamento da non perdere e' quello con il Gran Premio Di

Capua, una delle prove piu' importanti di tutta la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i

fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa e' il classico appuntamento da non fallire, perche' e' quello che

puo' cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre

sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, e' sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti

tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi

hanno scritto con orgoglio il proprio Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: [email protected]

Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: [email protected] Massimiliano

Pillon - Cell. 3499295790; email: [email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio
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Ippica: a San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/ippica-a-san-siro-non-solo-il-gp-di-capua 
ALTRI SPORT Ippica: a San Siro non solo il Gp Di Capua 22.09.2017 17:13 di Napoli Magazine Tweet Il

Gran Premio Di Capua, una corsa che può cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della

domenica all'ippodromo Snai San Siro, inserito fra i luoghi di Green City Milano, il Festival della sostenibilità

che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Inoltre, alcuni alunni di scuola

primaria esploreranno l'ippodromo del galoppo a bordo di una carrozza storica. "La collaborazione con

Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato -

rappresentano perfettamente ciò che l'ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una

grande piazza a disposizione dei milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita

cittadina. In particolare, sono orgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostro obiettivo è quello di

portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi

coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città".
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Domenica l'ippodromo SNAI San Siro apre alla città: Green City ...

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/domenica_lippodromo_snai_san_siro_apre_alla_citta_green_city_milano_progetto_scuola_e_gran... 
Domenica l'ippodromo SNAI San Siro apre alla città: Green City Milano, progetto scuola e grande ippica 22

settembre 2017- 17:32 () - Milano, 22 settembre 2017 - Domenica il cuore verde dell'Ippodromo SNAI San

Siro batterà per tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menù di grande ippica, l'impianto sarà infatti uno

dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di

incontro e condivisione. Ma le novità non finiscono qui, gli alunni di tre classi della scuola primaria "L.

Einaudi - G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie

dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi". «La

collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH - rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò che sta

effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un centro di aggregazione

che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini delle scuole

primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'Ippodromo,

iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città». Nel programma di Green

City Milano è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole

tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse

nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il

pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio

fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido

esempio di architettura liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più piccoli.

Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio, questa domenica

toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare l'Ippodromo a

bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli ospiti

riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e 31 -

sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si

recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13

alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare

l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia: nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food

truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla

sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale ingrediente della giornata sarà la grande

ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da non perdere è quello con il Gran Premio Di

Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i

fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico appuntamento da non fallire, perché è quello che

può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre

sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, è sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti

tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi

hanno scritto con orgoglio il proprio Ufficio stampa SNAITECH
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Domenica l'ippodromo SNAI San Siro apre alla città: Green City Milano,

progetto scuola e grande ippica
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2017/09/22/domenica-ippodromo-snai-san-siro-apre-alla-citta-green-city-milano-progetto-scuola-gr... 

Domenica l'ippodromo SNAI San Siro apre alla città: Green City Milano, progetto scuola e grande ippica

L'Ippodromo aderisce alla rassegna #greencitymilano con il tour #scoprisansiro e i bambini delle scuole

primarie scopriranno i segreti e le meraviglie dell'impianto milanese. L'AD SNAITECH Fabio Schiavolin:

«Coinvolgeremo le scuole di Milano in un progetto didattico dedicato» SPORT Tweet Condividi su

WhatsApp Pubblicato il: 22/09/2017 17:32 Milano, 22 settembre 2017 - Domenica il cuore verde

dell'Ippodromo SNAI San Siro batterà per tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menù di grande ippica,

l'impianto sarà infatti uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree

verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Ma le novità non finiscono qui, gli alunni di tre classi della

scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre

tra le vie dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei

Marmi". «La collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH - rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò

che sta effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un centro di

aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini

delle scuole primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio programma didattico

sull'Ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città». Nel

programma di Green City Milano è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso

organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento

di interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata ai

disegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso,

splendido esempio di architettura liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più

piccoli. Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio, questa

domenica toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare

l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli

ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e

31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si

recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13

alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare

l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia: nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food

truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla
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sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale ingrediente della giornata sarà la grande

ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da non perdere è quello con il Gran Premio Di

Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i

fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico appuntamento da non fallire, perché è quello che

può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre

sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, è sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti

tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi

hanno scritto con orgoglio il proprio Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:

ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:

demos.nicola@ahca.it Massimiliano Pillon - Cell. 3499295790; email: massimilano.pillon@ahca.it Tweet

Condividi su WhatsApp
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Milano Green City: ippica, ecologia e sostenibilità

LINK: http://www.cavallomagazine.it/milano-green-city-ippica-ecologia-e-sostenibilit%25C3%25A0-1.3415364 

Milano Green City: ippica, ecologia e sostenibilità 22 settembre 2017 L'Ippodromo SNAI San Siro sarà

domenica 24 settembre uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le

aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione di Marta Fusetti Il Cavallo di Leonardo

dell'Ippodromo di San Siro star di Milano Green City ©Newspresse Diventa fan di CavalloMagazine Milano,

22 settembre 2017 - L'Ippodromo SNAI San Siro, domenica 24 settembre, sarà uno dei luoghi di Green City

Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione.

Nel programma di Green City Milano è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un

percorso organizzato per isole tematiche, spiega Snai in una nota, svela i luoghi storici dell'unico

ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco

Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua

equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate

dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. (Indirizzo

manifestazione Piazzale dello Sport 16/20) Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai

più piccoli. Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio, questa

domenica toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare

l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli

ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e

31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si

recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13

alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare

l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia: nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food

truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla

sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale ingrediente della giornata sarà la grande

ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da non perdere è quello con il Gran Premio Di

Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i

fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico appuntamento da non fallire, perché è quello che

può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre

sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, è sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti

tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi

hanno scritto con orgoglio il proprio nome.
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Ippica, domenica l'ippodromo Snai San Siro apre alla città: Green City

Milano, Progetto Scuola e Grande Ippica
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/ippica-snai-ippodromo-id.138891 

Ippica, domenica l'ippodromo Snai San Siro apre alla città: Green City Milano, Progetto Scuola e Grande

Ippica ROMA - Domenica il cuore verde dell'Ippodromo Snai San Siro batterà per tutti i milanesi, oltre a

proporre il consueto menù di grande ippica, l'impianto sarà infatti uno dei luoghi di Green City Milano, il

festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Ma le

novità non finiscono qui, gli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esploreranno

l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore

9 - saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi". «La collaborazione con Green City Milano e il

Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato Snaitech - rappresentano

perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una grande piazza

a disposizione di tutti i milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In

particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini delle scuole primarie: il nostro obiettivo è quello di portare

avanti un vero e proprio programma didattico sull'Ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere

tutti gli istituti scolastici della città». Nel programma di Green City Milano è stato inserito il tour gratuito

#scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici dell'unico

ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco

Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua

equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate

dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Oltre al

verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più piccoli. Nell'ambito di un Progetto Scuola che

Snaitech ha inaugurato lo scorso maggio, questa domenica toccherà agli alunni di tre classi della scuola

primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di

una giornata intensa e suggestiva, i piccoli ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28

settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e 31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle

scuole con un programma che prevede visite alle scuderie e ai due ippodromi Snai San Siro e Snai La

Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca

Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13 alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby

dance. Snaitech ha scelto di affidare l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a

sostener i bambini meno fortunati della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia:

nella settimana milanese della moda, l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato

itinerante di ben trentuno stand che, terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro

"tesori" di cashmere e pelle. I food truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la

domenica all'ippodromo dedicata alla sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale

ingrediente della giornata sarà la grande ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da

non perdere è quello con il Gran Premio Di Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione

autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico
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appuntamento da non fallire, perché è quello che può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di

un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, è sempre

stata una prova dagli elevatissimi contenuti tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene

conto, con una marea di campioni che vi hanno scritto con orgoglio il proprio nome. RED/Agipro
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L'ippodromo milanese di San Siro apre alla città nella giornata di ...

LINK: http://player.gioconews.it/corse-ippiche/38264-milano-l-ippodromo-di-san-siro-apre-alla-citta 

- Arcoveggio, giovedì nel segno di Token Bi L'ippodromo milanese di San Siro apre alla città nella giornata

di domenica 24 settembre. Domenica 24 settembre il cuore verde dell'Ippodromo Snai San Siro batterà per

tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menù di grande ippica, l'impianto sarà infatti uno dei luoghi di

Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e

condivisione.  Ma le novità non finiscono qui, gli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G.

Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie dell'impianto - aperto

gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi". "La collaborazione con

Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech -

rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una

grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita

cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini delle scuole primarie: il nostro obiettivo è

quello di portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'Ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per

poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città". IL PROGRAMMA - Nel programma di Green City Milano

è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche,

svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale: dai 48

mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al

Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle

tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura

liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più piccoli. Nell'ambito di un Progetto

Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio, questa domenica toccherà agli alunni di tre classi

della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come

ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal

28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e 31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati

alle scuole con un programma che prevede visite alle scuderie e ai due ippodromi Snai San Siro e Snai La

Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca

Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13 alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby

dance. Snaitech ha scelto di affidare l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a

sostener i bambini meno fortunati della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia:

nella settimana milanese della moda, l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato

itinerante di ben trentuno stand che, terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro

"tesori" di cashmere e pelle. I food truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la

domenica all'ippodromo dedicata alla sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale

ingrediente della giornata sarà la grande ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da

non perdere è quello con il Gran Premio Di Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione

autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico

appuntamento da non fallire, perché è quello che può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di
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un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, è sempre

stata una prova dagli elevatissimi contenuti tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene

conto, con una marea di campioni che vi hanno scritto con orgoglio il proprio nome.  
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A San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://it.euronews.com/2017/09/22/a-san-siro-non-solo-il-gp-di-capua 
A San Siro non solo il Gp Di Capua Condividi questo articolo Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) - ROMA,

22 SET - Il Gran Premio Di Capua, una corsa chepuò cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è

ilclou della domenica all'ippodromo Snai San Siro, inserito fra iluoghi di Green City Milano, il Festival della

sostenibilità chetrasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro econdivisione. Inoltre, alcuni alunni di

scuola primariaesploreranno l'ippodromo del galoppo a bordo di una carrozzastorica. "La collaborazione

con Green City Milano e il Progetto Scuola- spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato -

rappresentano perfettamente ciò che l'ippodromo vuole essere eciò che sta effettivamente diventando: una

grande piazza adisposizione dei milanesi, un centro di aggregazione cheintercetta e interpreta la vita

cittadina. In particolare, sonoorgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostroobiettivo è quello di

portare avanti un vero e proprio programmadidattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per

poicoinvolgere tutti gli istituti scolastici della città". euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene

sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.

Notizie correlate
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A San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://www.quotidiano.net/sport/a-san-siro-non-solo-il-gp-di-capua-1.3415295 

A San Siro non solo il Gp Di Capua Pubblicato il 22 settembre 2017 ore 15:50 A San Siro non solo il Gp Di

Capua A San Siro non solo il Gp Di Capua 2 min (ANSA) - ROMA, 22 SET - Il Gran Premio Di Capua, una

corsa che può cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della domenica all'ippodromo Snai

San Siro, inserito fra i luoghi di Green City Milano, il Festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi

cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Inoltre, alcuni alunni di scuola primaria esploreranno

l'ippodromo del galoppo a bordo di una carrozza storica. "La collaborazione con Green City Milano e il

Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato - rappresentano perfettamente

ciò che l'ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione

dei milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare, sono

orgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio

programma didattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici

della città". Ricevi le news di QuotidianoNet Iscriviti
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A San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/a-san-siro-non-solo-il-gp-di-capua-1.5978628 

A San Siro non solo il Gp Di Capua Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 22 SET - Il Gran Premio Di

Capua, una corsa che può cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della domenica

all'ippodromo Snai San Siro, inserito fra i luoghi di Green City Milano, il Festival della sostenibilità che

trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Inoltre, alcuni alunni di scuola primaria

esploreranno l'ippodromo del galoppo a bordo di una carrozza storica. "La collaborazione con Green City

Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato - rappresentano

perfettamente ciò che l'ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una grande piazza

a disposizione dei milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In

particolare, sono orgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti

un vero e proprio programma didattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli

istituti scolastici della città". RED Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione!

Invia Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed

approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un

commento richiede l'utilizzo di un "cookie di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito;

l'invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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A San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/a-san-siro-non-solo-il-gp-di-capua-1.5978624 

A San Siro non solo il Gp Di Capua Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 22 SET - Il Gran Premio Di

Capua, una corsa che può cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della domenica

all'ippodromo Snai San Siro, inserito fra i luoghi di Green City Milano, il Festival della sostenibilità che

trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Inoltre, alcuni alunni di scuola primaria

esploreranno l'ippodromo del galoppo a bordo di una carrozza storica. "La collaborazione con Green City

Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato - rappresentano

perfettamente ciò che l'ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una grande piazza

a disposizione dei milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In

particolare, sono orgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti

un vero e proprio programma didattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli

istituti scolastici della città". RED Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione!

Invia Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed

approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un

commento richiede l'utilizzo di un "cookie di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito;

l'invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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A San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/09/22/a-san-siro-non-solo-il-gp-di-capua_fcf481b8-7acb-4e28-8000-579557201019.html 

A San Siro non solo il Gp Di Capua A San Siro non solo il Gp Di Capua Domenica fra corse e sostenibilità

con Green City Milano © ANSA Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - ROMA, 22 SET - Il Gran

Premio Di Capua, una corsa che può cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della

domenica all'ippodromo Snai San Siro, inserito fra i luoghi di Green City Milano, il Festival della sostenibilità

che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Inoltre, alcuni alunni di scuola

primaria esploreranno l'ippodromo del galoppo a bordo di una carrozza storica.     "La collaborazione con

Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato -

rappresentano perfettamente ciò che l'ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una

grande piazza a disposizione dei milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita

cittadina. In particolare, sono orgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostro obiettivo è quello di

portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi

coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città".    
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Domenica l'Ippodromo Snai San Siro apre alla città

LINK: https://www.jamma.tv/aziende/snai-108353 

Domenica l'Ippodromo Snai San Siro apre alla città 22 settembre 2017 Tweet su Twitter Domenica il cuore

verde dell'Ippodromo SNAI San Siro batterà per tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menù di grande

ippica, l'impianto sarà infatti uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma

le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Ma le novità non finiscono qui, gli alunni di tre

classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza

storica, mentre tra le vie dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri "Banchi

da Forte dei Marmi". «La collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole

essere e ciò che sta effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un

centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare

i bambini delle scuole primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio programma

didattico sull'Ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città».

Nel programma di Green City Milano è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un

percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato

monumento di interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di

piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo,

ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina

del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà

dedicata ai più piccoli. Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio,

questa domenica toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare

l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli

ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e

31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Mentre per tutti Seguici su: Internet

Facebook Twitter Instagram www.ippodromisnai.it Ippodromo del Galoppo - Milano San Siro

@milanogaloppo milano_galoppo gli altri bambini che si recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13 alle 17.30 laboratori teatrali e creativi,

"truccabimbi" e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare l'animazione alla Fondazione Francesca Rava

per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo

natura e storia: nella settimana milanese della moda, l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei

Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che, terminata la stagione balneare, si spostano in tournée

a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale

completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma

fondamentale ingrediente della giornata sarà la grande ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30,

l'appuntamento da non perdere è quello con il Gran Premio Di Capua, una delle prove più importanti di tutta

la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il
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classico appuntamento da non fallire, perché è quello che può cambiare la carriera di un cavallo, di un

allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre sul miglio di pista grande, fin dalla sua

istituzione, è sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo

d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi hanno scritto con orgoglio il proprio nome.

Commenta su Facebook
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A San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Sport/San-Siro-non-solo-Capua/22-09-2017/1-A_052195587.shtml 
> A San Siro non solo il Gp Di Capua 15:41 (ANSA) - ROMA - Il Gran Premio Di Capua, una corsa che può

cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della domenica all'ippodromo Snai San Siro,

inserito fra i luoghi di Green City Milano, il Festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in

luoghi di incontro e condivisione. Inoltre, alcuni alunni di scuola primaria esploreranno l'ippodromo del

galoppo a bordo di una carrozza storica. "La collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola -

spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato - rappresentano perfettamente ciò che

l'ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione dei

milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare, sono

orgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio

programma didattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici

della città".
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Sport, sostenibilità e mercato all'Ippodromo Snai San Siro

LINK: http://www.goldenbackstage.com/2017/09/sport-sostenibilita-e-mercato.html 
Sport, sostenibilità e mercato all'Ippodromo Snai San Siro Domenica di festa con Green City Milano e i

Banchi da Forte dei Marmi Domenica 24 settembre l'Ippodromo Snai San Siro, oltre a proporre il consueto

menu di grande ippica (appuntamento dalle 13.30 con il Gran Premio Di Capua) sarà infatti uno dei luoghi

di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e

condivisione. Gli alunni di tre classi della scuola primaria 'L. Einaudi - G. Pascoli' esploreranno l'Ippodromo

a bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie dell'impianto - aperto gratuitamente dalle 9 del mattino -

saranno allestiti i Banchi da Forte dei Marmi, mercato itinerante di 31 stand che, terminata la stagione

balneare, si spostano in tournée con le loro proposte di cashmere e pelle. I food truck ai piedi delle tribune

e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata a sport, sostenibilità e cultura.

Nel programma di Green City Milano è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un

percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato

monumento di interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di

piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo , la statua equestre più grande del mondo,

ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina

del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Pubblicato da Laura Brivio a
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Ippica: l'ippodromo Snai San Siro apre alla città. Schiavolin (ad ...

LINK: https://www.agimeg.it/pp2/ippica-lippodromo-snai-san-siro-apre-alla-citta-schiavolin-ad-snaitech-coinvolgeremo-le-scuole-milano-un-progetto-... 

Ippica: l'ippodromo Snai San Siro apre alla città. Schiavolin (ad Snaitech): "Coinvolgeremo le scuole di

Milano in un progetto didattico dedicato" 22/09/2017 Domenica il cuore verde dell'Ippodromo SNAI San Siro

batterà per tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menù di grande ippica, l'impianto sarà infatti uno dei

luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di

incontro e condivisione. Ma le novità non finiscono qui, gli alunni di tre classi della scuola primaria "L.

Einaudi - G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie

dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi". «La

collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH - rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò che sta

effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un centro di aggregazione

che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini delle scuole

primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'Ippodromo,

iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città». Nel programma di Green

City Milano è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole

tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse

nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il

pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio

fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido

esempio di architettura liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più piccoli.

Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio, questa domenica

toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare l'Ippodromo a

bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli ospiti

riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e 31 -

sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si

recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13

alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare

l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia: nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food

truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla

sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale ingrediente della giornata sarà la grande

ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da non perdere è quello con il Gran Premio Di

Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i

fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico appuntamento da non fallire, perché è quello che
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può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre

sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, è sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti

tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi

hanno scritto con orgoglio il proprio. lp/AGIMEG Condividi
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Domenica l?Ippodromo SNAI San Siro apre alla città: Green City Milano,

Progetto Scuola e grande ippica
LINK: http://www.milanoonline.com/news/ultim-ora/domenica-lippodromo-snai-san-siro-apre-alla-citta-green-city-milano-progetto-scuola-e-grande-ippi... 

Domenica l'Ippodromo SNAI San Siro apre alla città: Green City Milano, Progetto Scuola e grande ippica

Oggi, 17:37 SNAITECH S.p.A. Milano - DOMENICA L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE ALLA CITTÀ:

GREEN CITY MILANO, PROGETTO SCUOLA E GRANDE IPPICA L'Ippodromo aderisce alla rassegna

#greencitymilano con il tour #scoprisansiro e i bambini delle scuole primarie scopriranno i segreti e le

meraviglie dell'impianto milanese. L'AD SNAITECH Fabio Schiavolin: «Coinvolgeremo le scuole di Milano

in un progetto didattico dedicato» Milano, 22 settembre 2017 - Domenica il cuore verde dell'Ippodromo

SNAI San Siro batterà per tutti i milanesi, oltre a proporre il consueto menù di grande ippica, l'impianto sarà

infatti uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine

in luoghi di incontro e condivisione. Ma le novità non finiscono qui, gli alunni di tre classi della scuola

primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre tra le

vie dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi".

«La collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH - rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò che sta

effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un centro di aggregazione

che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini delle scuole

primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'Ippodromo,

iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città». Nel programma di Green

City Milano è stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole

tematiche, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse

nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il

pianeta, al Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio

fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido

esempio di architettura liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più piccoli.

Nell'ambito di un Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio, questa domenica

toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare l'Ippodromo a

bordo di una carrozza storica. Come ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli ospiti

riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e 31 -

sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle scuole con un programma che prevede visite alle

scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si

recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13

alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare

l'animazione alla Fondazione Francesca Rava per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo natura e storia: nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food
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truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla

sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma fondamentale ingrediente della giornata sarà la grande

ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30, l'appuntamento da non perdere è quello con il Gran Premio Di

Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i

fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il classico appuntamento da non fallire, perché è quello che

può cambiare la carriera di un cavallo, di un allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre

sul miglio di pista grande, fin dalla sua istituzione, è sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti

tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi

hanno scritto con orgoglio il proprio nome. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:

ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:

demos.nicola@ahca.it Massimiliano Pillon - Cell. 3499295790; email: massimilano.pillon@ahca.it Il

contenuto e' stato pubblicato da SNAITECH S.p.A. in data 22 settembre 2017. La fonte e' unica

responsabile dei contenuti. Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 22 settembre 2017

1 5 : 3 7 : 0 4  U T C .  D o c u m e n t o

originalehttp://snaitech.it/sites/devsnai/files/24_settembre_comunicato_ippodromo_snai_san_siro_def.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/18B23A61E30840D2C955198221D952FC43102746

[Fonte: Milano OnLine] Ultim'ora, Attualità Milano
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A San Siro non solo il Gp Di Capua

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/a-san-siro-non-solo-il-gp-di-capua-1.5978626 
22.09.2017 Tags: ROMA , A San Siro non solo il Gp Di Capua A San Siro non solo il Gp Di Capua

Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 22 SET - Il Gran Premio Di Capua, una corsa che può

cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della domenica all'ippodromo Snai San Siro,

inserito fra i luoghi di Green City Milano, il Festival della sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in

luoghi di incontro e condivisione. Inoltre, alcuni alunni di scuola primaria esploreranno l'ippodromo del

galoppo a bordo di una carrozza storica. "La collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola -

spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech in un comunicato - rappresentano perfettamente ciò che

l'ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione dei

milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare, sono

orgoglioso di ospitare i bambini delle primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio

programma didattico sull'ippodromo, iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici

della città". RED

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/09/2017
Sito Web

38SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/09/2017



 
Snai organizza un evento speciale all'Ippodromo di San Siro

LINK: https://www.milanoevents.it/2017/09/20/snai-ippodromo-san-siro/ 
Domenica all' Ippodromo tra Corse e mercatini di Forte dei Marmi snai In occasione del Premio Ippico

Vittorio Di Capua, domenica 24 settembre Snai organizza un nuovo speciale evento ad ingresso gratuito

nella cornice dell'Ippodromo del Galoppo di San Siro . Sarà l'occasione giusta per scoprire il rinnovato e

bellissimo impianto nel cuore di Milano e che per questa edizione proporrà anche una parentesi fashion,

vista la concomitanza con la imminente fashion Week Milanese. Ecco il programma dell'evento: 10:00

Apertura cancelli Ingresso del pubblico 10:00 Inizio attività food truck ed esposizione de I BANCHI DA

FORTE DEI MARMI 10:00 Inizio attività banchi, spritz e degustazione prosecco 10:00 Inizio

#SCOPRISANSIRO - 13:00 Inizio Animazione per Bambini - Fondazione Rava 13:30 Inizio corse e betting

20:00 Fine giornata Per tutta la giornata sarà possibile assaggiare le proposte gastronomiche street food

dei food truck, degustazioni di vini e Spritz, mentre per i più piccoli a partire dalle 13.00 sono previste

diverse attività di animazione , in collaborazione con la Fondazione Rava. Infine spazio anche allo shopping

grazie alla presenza del market con una selezione dei banchi più belli direttamente da Forte Dei Marmi!
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Green City Milano e Cascine Aperte 2017

LINK: http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/green-city-milano-e-cascine-aperte-2017/ 

Green City Milano e Cascine Aperte 2017 DI Marco Lottaroli Feste e sagre e CONTATTI luoghi vari

3423004482 QUANDO dal 22/09/2017 al 24/09/2017 Guarda date e orari PREZZO Gratuito Migliorare

quotidianamente il patrimonio verde urbano. All'insegna della partecipazione e della condivisione ritorna la

manifestazione "Green City Milano-La Natura entra in città". Tre giorni di incontri, mostre, confronti,

laboratori, festa e passeggiate, al Parco Sempione-Cascina Nascosta e non solo (coinvolti anche l'Acquario

Civico, gli Orti Fioriti CityLife in collaborazione con l'Associazione Orticola Lombardia, ingresso pedonale

parco, da piazzale Arduino), l'Ippodromo SNAI San Siro (piazzale dello Sport); Comunemente Verde, Villa

Lonati, via Zubiani 1), il Museo Botanico "Aurelia Josz" (via Margaria 1) con la Festa del Mais e tanti altri

luoghi. Tutti possono essere protagonisti dell'evento diffuso, in programma dal 22 al 24 settembre, assieme

a chi già si occupa dell'arredo verde (Pubblica Amministrazione, Associazioni, Aziende, Volontari...) per

contribuire a rendere ancora più efficace l'annesso messaggio educativo, culturale e formativo. In

particolare venerdì 22 (ore 18.15) è in programma un percorso con sorpresa fiorita tra via Ansperto e le

Colonne, per il rilancio delle Cinque Vie;a CityLife (Orti fioriti) è previsto il workshop con lo chef Davide

Oldani (sabato 23, ore 11.30) per imparare i segreti delle conserve, e con le giornaliste di IO Donna,

Nicoletta Civardi e Simonetta Li Pira, sabato 23 (ore 15) e domenica 24 (ore 12-17), per perfette

composizioni floreali ed estratti con prodotti di stagione. Tra i tanti appuntamenti,  la semina collettiva dei

prati  del nuovo parco Biblioteca degli Alberi  (domenica 24, ore 15, Fondazione Riccardo Catella, via De

Castillia); e  la tappa di «Puliamo il mondo» al boschetto di Rogoredo (domenica 24, ore 9; alle 12 picnic),

affidato dal Comune a Italia Nostra per restituirlo ai cittadini. Sempre domenica 24 apre al pubblico il

«giardino segreto» del Pio Istituto dei Sordi di via Jesi 2 (ore 9-20; alle 13 picnic), mentre Beni Stabili Siiq,

main sponsor di Green City, apre le porte del cantiere Symbiosis (edilizia  sostenibile, ex Scalo

Romana). Inoltre a partire dal 21 settembre (e fino al 31 dicembre) è aperto il concorso fotografico "Fai

Fiorire Milano". E venerdì 21 è previsto il convegno-anteprima Milano - Lione - Mosca (ore 17-20) alla

Palazzina Liberty (Largo Marinai d'Italia-Parco Formentano) seguito dal concerto della soprano inglese

Miss Susan Daniel. Nelle stesse giornate, il 23 e 24 settembre si rinnova anche l'Open Day delle Cascine

milanesi con una trentina di strutture rurali che propongono mercati agricoli e artigianali, degustazioni,

attività sportive e benessere, visite guidate, animazioni e giochi per bambini, workshop, musica e teatro.

Programma dettagliato al sito: www.greencitymilano.it; www.associazionecascinemilano.org;

https://www.facebook.com/greencitymilano
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IPPICA: NON SOLO GP DI CAPUA, A S.SIRO C'È GREEN CITY MILANO 
 
Domenica fra corse, sostenibilità, visite bambini e mercatini (ANSA) - MILANO, 22 SET - Il Gran Premio Di

Capua, una corsa che può cambiare la carriera di cavalli, fantini e allenatori, è il clou della domenica

dell'ippodromo Snai San Siro, inserito fra i luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che

trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Inoltre gli alunni di tre classi della

scuola primaria 'L.Einaudi-G.Pascolì esploreranno l'ippodromo del galoppo a bordo di una carrozza storica,

mentre tra le vie dell'impianto, aperto gratuitamente dalle 9, saranno allestiti i celebri 'Banchi da Forte dei

Marmì. «La collaborazione con Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega Fabio Schiavolin, ad di

SNAITECH in un comunicato - rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò che sta

effettivamente diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un centro di aggregazione

che intercetta e interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini delle scuole

primarie: il nostro obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'ippodromo,

iniziando dal Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città». (ANSA). Y1N 22-SET-17

15:05 NNN IPPICA: GALOPPO SHOW A S.SIRO, AD AMORE HASS GP DI CAPUA N Purosangue

scuderia Rencati trova successo dopo 3o posto al Pari (ANSA) - MILANO, 24 SET - È Amore Hass il

vincitore del Gran Premio Vittorio Di Capua, corsa di Gruppo 2, clou della domenica dell'ippodromo Snai

San Siro. Sui 1.600 metri di pista l'ha spuntata il purosangue della scuderia Rencati, che ha centrato il

successo dopo il terzo posto nel Parioli, il quarto nel Derby e la buona trasferta francese nel Prix Eugene

Adam. Montato da Cristian Demuro, Amore Hadd ha preceduto Time To Choose. Nel Premio Elena e

Sergio Cumani ha conquistato il terzo successo consecutivo Candy Store mentre nel Premio Teatro alla

Scala ha piazzato l'allungo vincente Perfectly Frozen e nel Premio Camillo Dubini ha dominato Val Nanda e

infine Sweet Gentle Kiss ha fatto suo il Premio Coolmore.(ANSA). Y1N-SI 24-SET-17 19:05 NNN
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GREENCITY, DOMANI A IPPODROMO SAN SIRO TOUR GRATUITO E
ATTIVITÀ PER BAMBINI N 
 
(OMNIMILANO) Milano, 23 SET - Domani l'Ippodromo Snai San Siro, oltre a proporre il consueto menù di

grande ippica, sarà uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della sostenibilità che trasforma le aree

verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Gli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi -

G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie dell'impianto, aperto

gratuitamente dalle ore 9, saranno allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi". "La collaborazione con

Green City Milano e il Progetto Scuola - spiega in una nota Fabio Schiavolin, amministratore delegato

Snaitech - rappresentano perfettamente ciò che l'Ippodromo vuole essere e ciò che sta effettivamente

diventando: una grande piazza a disposizione di tutti i milanesi, un centro di aggregazione che intercetta e

interpreta la vita cittadina. In particolare sono orgoglioso di ospitare i bambini delle scuole primarie: il nostro

obiettivo è quello di portare avanti un vero e proprio programma didattico sull'Ippodromo, iniziando dal

Municipio 7 per poi coinvolgere tutti gli istituti scolastici della città". Nel programma di Green City Milano è

stato inserito il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche,

svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale: dai 48

mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al

Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle

tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura

liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più piccoli. Nell'ambito di un Progetto

Scuola inaugurato lo scorso maggio, questa domenica toccherà agli alunni di tre classi della scuola

primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come ricordo di

una giornata intensa e suggestiva, i piccoli ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal 28

settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e 31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati alle

scuole con un programma che prevede visite alle scuderie e ai due ippodromi Snai San Siro e Snai La

Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione Francesca

Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13 alle 17.30 laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby

dance, in sostegno alla casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Nella settimana milanese della moda,

l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che,

terminata la stagione balneare, si spostano in tournée a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food

truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla

sostenibilità, alla cultura e allo sport. Per quanto riguarda l'ippica, l'inizio corse è previsto per le 13.30, con il

Gran Premio Di Capua, una delle prove più importanti di tutta la stagione autunnale. IPPODROMO,

DOMENICA AL VIA VISITE PER BAMBINI SCUOLE E INIZIATIVE GREENCITY N (OMNIMILANO) Milano,

22 SET - L'Ippodromo SNAI San Siro sarà domenica uno dei luoghi di Green City Milano, il festival della

sostenibilità che trasforma le aree verdi cittadine in luoghi di incontro e condivisione. Tra le iniziative di

domenica, gli alunni di tre classi della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esploreranno l'Ippodromo a

bordo di una carrozza storica, mentre tra le vie dell'impianto - aperto gratuitamente dalle ore 9 - saranno

allestiti i celebri "Banchi da Forte dei Marmi". <>. Nel programma di Green City Milano è stato inserito il tour

gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, spiega Snai in una

nota, svela i luoghi storici dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale: dai

48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al

Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande del mondo, ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle

tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura

liberty. Oltre al verde ed alla sostenibilità, la giornata sarà dedicata ai più piccoli. Nell'ambito di un Progetto

22/09/2017
OMNIMILANO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 22/09/2017 - 25/09/2017 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/25/22503_binpage1942049518_1.1942049518_2.pdf&authCookie=-49632117
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/25/22503_binpage1942049518_1.1942049518_2.pdf&authCookie=-49632117
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/25/22503_binpage1942049518_1.1942049518_2.pdf&authCookie=-49632117
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/25/22503_binpage1942049518_1.1942049518_2.pdf&authCookie=-49632117


Scuola che SNAITECH ha inaugurato lo scorso maggio, questa domenica toccherà agli alunni di tre classi

della scuola primaria "L. Einaudi - G. Pascoli" esplorare l'Ippodromo a bordo di una carrozza storica. Come

ricordo di una giornata intensa e suggestiva, i piccoli ospiti riceveranno una speciale medaglia. A partire dal

28 settembre e nel mese di ottobre - 5, 12, 19, 26 e 31 - sono previsti altri appuntamenti didattici dedicati

alle scuole con un programma che prevede visite alle scuderie e ai due ippodromi SNAI San Siro e SNAI

La Maura. Mentre per tutti gli altri bambini che si recheranno all'Ippodromo lo staff della Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus organizzerà dalle 13 alle 17.30 laboratori teatrali e creativi,

"truccabimbi" e baby dance. SNAITECH ha scelto di affidare l'animazione alla Fondazione Francesca Rava

per contribuire a sostener i bambini meno fortunati della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Non solo

natura e storia: nella settimana milanese della moda, l'Ippodromo ospiterà i celebri "Banchi da Forte dei

Marmi", mercato itinerante di ben trentuno stand che, terminata la stagione balneare, si spostano in tournée

a mostrare i loro "tesori" di cashmere e pelle. I food truck ai piedi delle tribune e il sottofondo musicale

completeranno la domenica all'ippodromo dedicata alla sostenibilità, alla cultura e allo sport. Ultimo ma

fondamentale ingrediente della giornata sarà la grande ippica. L'inizio corse è previsto per le 13.30,

l'appuntamento da non perdere è quello con il Gran Premio Di Capua, una delle prove più importanti di tutta

la stagione autunnale. Intitolata a Vittorio Di Capua, tra i fondatori dell'ippodromo di Milano, la corsa è il

classico appuntamento da non fallire, perché è quello che può cambiare la carriera di un cavallo, di un

allenatore, di un fantino. Dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre sul miglio di pista grande, fin dalla sua

istituzione, è sempre stata una prova dagli elevatissimi contenuti tecnico-agonistici, e basta vedere l'albo

d'oro per rendersene conto, con una marea di campioni che vi hanno scritto con orgoglio il proprio nome.
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