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Gualtiero Marchesi all'Ippodromo

LINK: http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/gualtiero-marchesi-allippodromo/ 

All'Ippodromo San Siro Galoppo il calendario delle corse di cavalli coincide domenica 28 maggio con le

Oaks d'Italia, classica di Gruppo 2 per le femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri, e lo storico

impianto milanese, tempio dei purosangue e delle scommesse, abbina l'evento alla giornata a porte aperte

con tante iniziative per tutta la famiglia: tour guidati, fitness, street food, animazione, attività per bambini. Ai

piedi del Cavallo di Leonardo sono previste sessioni di Pilates e Cardio Dance (alle ore 16 e alle ore 17,30)

organizzate da Run4Me Lierac 2017, programma di training dedicato alle donne. Inoltre per soddisfare il

palato c'è la proposta gastronomica degli Ape Car "Strawberry", specialisti dei frutti di bosco; e di altri food

truck. Special guest (Palazzina del Peso/Scala Reale) il grande maestro dei cuochi italiani, Gualtiero

Marchesi. In programma (dalle ore 12.30) showcooking con Daniel Canzian e il Lunch in Terrazza. Le corse

cominciano alle ore 15. Oltre alle visite guidate gratuite "Scopri San Siro", sette tappe attraverso gli angoli

più suggestivi della grande struttura in stile liberty (dal Cavallo di Leonardo alla Palazzina del Peso, dalle

tribune a bordo pista al giardino botanico) funzionerà un'area animazioni riservata ai bambini, gestita dai

volontari della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Oltre a giochi, laboratori di pittura e baby

dance, ci sono le passeggiate su pony o in carrozza. Dress code della giornata: un tocco di rosa. Apertura

cancelli ore 12, con ingresso gratuito. Sito: https://www.facebook.com/ippodromosansiro/?ref=ts
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IPPODROMO DI SAN SIRO: CORSA OAKS D'ITALIA E ALTA CUCINA

CON GUALTIERO MARCHESI
LINK: http://www.agenziaomniapress.com/ 

Milano - Domenica 28 maggio 2017 (apertura cancelli inizio ore 12:00) all'Ippodromo SNAI San Siro di

Milano ingresso gratuito per tutti i cittadini che possono partecipare a una giornata ricca di eventi e

suggestioni. Le Oaks Italia, appuntamento di rinomata tradizione, rappresentano un richiamo per gli

appassionati dell'ippica, mentre special guest sarà Gualtiero Marchesi, nume della culinaria italiana e

mondiale. A San Siro porterà l'esperienza della sua Accademia, dove la cucina declina sé stessa attraverso

tutti i versanti dell'arte: musica, scultura, pittura, architettura, teatro. «Gualtiero Marchesi è per noi l'ospite

ideale - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - perché la filosofia della sua

Accademia, che parte dall'arte gastronomica e abbraccia altre dimensioni della cultura, è proprio quella che

stiamo realizzando nello storico impianto di San Siro. Partiamo dall'ippica, che per tradizioni, riti e passione

è quasi un'arte, e ne facciamo il filo conduttore di eventi pensati per un pubblico più ampio. I risultati

raggiunti finora e il consenso ricevuto ci spingono a continuare su questa strada: l'Ippodromo SNAI San

Siro sta davvero tornando un punto di riferimento per la città di Milano». "Per me Milano è la più bella città

del mondo. Da Sant'Ambrogio ai Grattacieli ci sono 1500 anni di continuità in una bellezza anche pratica,

com'è nella natura di noi milanesi - racconta Gualtiero Marchesi - Appena posso, passeggio per Milano fra

presente e memoria: Brera, piazza Scala, piazza Duomo, lo spettacolo delle Gallerie ma anche il mercato

del pesce, un piacere e un obbligo per un cuoco esigente. Essere all'ippodromo, uno dei luoghi della

memoria e del presente, sarà una festa!" Il programma di corse comincerà alle 15,00. Nel frattempo, chi

vorrà potrà godersi il verde dell'ippodromo o dedicarsi al tour gratuito "Scopri San Siro", un viaggio guidato

in sette tappe attraverso gli angoli storici dell'impianto in stile liberty, l'unico ippodromo al mondo dichiarato

monumento di interesse nazionale. Per l'occasione, oltre al celebre Cavallo di Leonardo - la più grande

scultura equestre del mondo - alla Palazzina del Peso e alle tribune a bordo pista, sarà visitabile anche il

giardino botanico. Al centro dell'attenzione sarà inoltre l'arte "naif" dei bambini di due scolaresche in visita a

San Siro nei giorni precedenti. I loro disegni a doppio tema, il cavallo e le strutture più suggestive

dell'ippodromo, saranno esposti nei pressi della statua leonardesca. Tutti i bambini saranno premiati alle

14.30 sul palco ufficiale e avranno a disposizione un'area animazione, gestita dai volontari della

Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Oltre a giochi, laboratori di pittura e baby dance, i più

piccoli potranno fare passeggiate sui pony o in carrozza. Ogni happening ippico ha il suo colore dominante,

e quello per le Oaks è il rosa. Attenzione particolare, quindi, all'universo femminile, anche nel programma

delle attività: ai piedi del Cavallo di Leonardo, si terranno due sessioni di Pilates e Cardio Dance (alle 16 e

alle 17,30), organizzate da RUN4ME LIERAC 2017, programma di training dedicato alle donne. Sempre in

"rosa" la proposta gastronomica degli Ape Car "Strawberry", specialisti dei frutti di bosco, e degli altri food

truck dislocati nell'ippodromo. Per quanto riguarda le Oaks d'Italia si tratta di importanti corse di cavalli :

"Classico di Gruppo 2" per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200mt, è la gara che tutte

vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera. L'albo d'oro di questa corsa vede iscritte solo

campionesse, con gli ultimi anni che mostrano una sorta di alternanza tra italiane e tedesche, con queste
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ultime vincitrici di cinque delle nove più recenti edizioni. L'anno scorso poi, su un terreno pesantissimo a

causa della pioggia, fu un vero e proprio dominio teutonico, con i primi quattro posti tutti occupati dalle

quattro cavalle provenienti dalla Germania e la vittoria finale andata alla outsider Nepal, a segno a 20\1 con

in sella il jockey italiano Michael Cadeddu, il Ciccio Martini della fortunata serie televisiva "Un medico in

famiglia". Per info: www.ippodromitrenno.it (Omniapress-26.5.2017)
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Tanti eventi domenica 28 maggio all'Ippodromo Snai San Siro

LINK: http://www.goldenbackstage.com/2017/05/tanti-eventi-domenica-28-maggio.html 

Domenica 28 maggio l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente al pubblico per una giornata

costellata di eventi, a partire dalle Oaks Italia, competizione di 2.200 mt tra giovani cavalle purosangue, un

appuntamento imperdibile per gli appassionati d'ippica. Protagonista d'eccezione Gualtiero Marchesi, il

maestro degli chef, che in questa straordinaria location porterà l'esperienza della sua Accademia.

"Marchesi è un ospite ideale - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - perché la

filosofia della sua Accademia, che parte dall'arte gastronomica e abbraccia altre dimensioni della cultura, è

proprio quella che stiamo realizzando nello storico impianto di San Siro. Partiamo dall'ippica, che per

tradizioni, riti e passione è quasi un'arte, e ne facciamo il filo conduttore di eventi pensati per un pubblico

più ampio. I risultati raggiunti finora e il consenso ricevuto ci spingono a continuare su questa strada:

l'Ippodromo Snai San Siro sta Le corse prenderanno il via alle 15. Ma già a partire dalle 12, ci si potrà

godere il verde dell'ippodromo o aderire a 'Scopri San Siro', tour guidato in sette tappe attraverso gli angoli

storici dell'impianto in stile liberty, l'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale.

Per l'occasione, oltre al celebre Cavallo di Leonardo, la più grande scultura equestre del mondo,

all'esclusiva Palazzina del Peso e alle tribune a bordo pista, sarà visitabile anche il giardino botanico. Non

mancherà, per i più piccoli, anche un'area animazione, gestita dai volontari della Fondazione Francesca

Rava - NPH Italia Onlus. Oltre a giochi, laboratori di pittura e baby dance, i bambini potranno fare

passeggiate sui pony o in carrozza. Ogni happening ippico ha il suo colore e quello delle Oaks è il rosa.

Focus, quindi sull'universo femminile con attività dedicate: previste, alle 16 e alle 17.30, due sessioni di

pilates e cardio dance, organizzate da Run4Me Lierac 2017. In rosa anche la proposta gastronomica degli

Ape Car 'Strawberry', specialisti dei frutti di bosco, e degli altri food truck dislocati nell'ippodromo.
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Ippodromo, tra corse e convivio Gualtiero Marchesi ospite d'onore

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/ippodromo-corse-e-convivio-gualtiero-marchesi-ospite-donore-1402885.html 
Ippodromo, tra corse e convivio Gualtiero Marchesi ospite d'onore Giornata anche di cultura per le Oaks a

ingresso gratuito Elena Gaiardoni - Dom, 28/05/2017 - 06:00 Elena Gaiardoni Come non ricordare una

celebre scena di Mary Poppins quando si pensa all'ippodromo? E la si rammenta con un sorriso sornione e

equino per quel senso di mondo a tutto tondo che l'ippodromo sprigiona, fra magia, forza, eleganza, natura,

come se le corse di cavalli fossero una manifestazione che mantiene intatta la dolce torta della vita. È

quanto cerca di fare oggi San Siro per l'intera giornata dalle 12 in poi. Dalle 15 si terranno le corse Oaks

Italia con una giornata a ingresso gratuito che è festa, sport e convivio. La prima delle sorprese è l'ospite:

Gualtiero Marchesi, la nostra più celebre forchetta d'oro «orgoglioso di essere in un luogo così ricco di

storia e di bellezza come San Siro, gemma di una Milano con una storia che non si ferma mai per 1500

anni, da Sant'Ambrogio ai grattacieli». Racconta Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech:

«La filosofia dell'Accademia Marchesi, che parte dall'arte gastronomica e abbraccia altre dimensioni

estetiche, è proprio quella che stiamo realizzando nello storico impianto di San Siro. Partiamo dall'ippica e

ne facciamo il filo conduttore di eventi pensati per un pubblico più ampio». Per quanto concerne la

kermesse ippica, in corsa il gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza di 2.200 metri: la corsa

che tutte le destriere vogliono vincere, disputata tra le migliori cavalle italiane e tedesche. L'anno scorso i

primi quattro posti furono occupati da cavalle provenienti dalla Germania. La vittoria è andata alla outsider

Nepal, in sella il jockey italiano Michael Cadeddu, il Ciccio Martini della fortunata serie televisiva «Un

medico in famiglia». Il colore delle corse Oaks ITalia è il rosa. Ai piedi del Cavallo di Leonardo si terranno

due sessioni di pilates e cardio dance (alle 16 e alle 17,30), organizzate da Run4me Lierac 2017. Vicino

alla statua di Leonardo verranno esposti i disegni dei bambini andati in visita all'ippodromo proprio qualche

giorno fa e sempre in rosa la «glassa» gastronomica degli Ape Car «Strawberry», specialisti dei frutti di

bosco e degli altri punti food truck dislocati nell'ampia area verde di odoroso interesse botanico.
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Domenica all'Ippodromo di San Siro. Tanti eventi e ingresso gratuito

LINK: http://www.buongiornoonline.it/2017/05/domenica-allippodromo-san-siro-tanti-eventi-ingresso-gratuito/ 

Domenica all'Ippodromo di San Siro. Tanti eventi e ingresso gratuito Eventi & Fiere 27 Mag, 2017

Comments: 0 Tempio dell'ippica e piazza ideale per accogliere arte, moda, cultura e sport. È questa ormai

la vocazione dell'Ippodromo SNAI San Siro, che domenica 28 maggio si aprirà gratuitamente a tutti i

cittadini per una giornata ricca di eventi e suggestioni. Le Oaks Italia, appuntamento di rinomata tradizione,

rappresentano un richiamo irresistibile per gli appassionati dell'ippica, ma non mancano certo i motivi per

varcare i cancelli dell'Ippodromo. Ospite d'onore Gualtiero Marchesi, nume della culinaria italiana e

mondiale. A San Siro porterà l'esperienza della sua Accademia, dove la cucina declina se stessa attraverso

tutti i versanti dell'arte: musica, scultura, pittura, architettura, teatro «Gualtiero Marchesi è per noi l'ospite

ideale - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - perché la filosofia della sua

Accademia, che parte dall'arte gastronomica e abbraccia altre dimensioni della cultura, è proprio quella che

stiamo realizzando nello storico impianto di San Siro. Partiamo dall'ippica, che per tradizioni, riti e passione

è quasi un'arte, e ne facciamo il filo conduttore di eventi pensati per un pubblico più ampio. I risultati

raggiunti finora e il consenso ricevuto ci spingono a continuare su questa strada: l'Ippodromo SNAI San

Siro sta davvero tornando un punto di riferimento per la città di Milano». "Per me Milano è la più bella città

del mondo. Da Sant'Ambrogio ai Grattacieli ci sono 1500 anni di continuità in una bellezza anche pratica,

com'è nella natura di noi milanesi - racconta Gualtiero Marchesi - Appena posso, passeggio per Milano fra

presente e memoria: Brera, piazza Scala, piazza Duomo, lo spettacolo delle Gallerie ma anche il mercato

del pesce, un piacere e un obbligo per un cuoco esigente. Essere all'ippodromo, uno dei luoghi della

memoria e del presente, sarà una festa!" Il programma di corse comincerà alle 15,00. Nel frattempo, chi

vorrà potrà godersi il verde dell'ippodromo o dedicarsi al tour gratuito "Scopri San Siro", un viaggio guidato

in sette tappe attraverso gli angoli storici dell'impianto in stile liberty, l'unico ippodromo al mondo dichiarato

monumento di interesse nazionale. Per l'occasione, oltre al celebre Cavallo di Leonardo - la più grande

scultura equestre del mondo - alla Palazzina del Peso e alle tribune a bordo pista, sarà visitabile anche il

giardino botanico. Al centro dell'attenzione sarà inoltre l'arte "naif" dei bambini di due scolaresche in visita a

San Siro nei giorni precedenti. I loro disegni a doppio tema, il cavallo e le strutture più suggestive

dell'ippodromo, saranno esposti nei pressi della statua leonardesca. Tutti i bambini saranno premiati alle

14.30 sul palco ufficiale. A proposito di bambini: non mancherà, come di consueto, un'area animazione,

gestita dai volontari della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Oltre a giochi, laboratori di pittura

e baby dance, i più piccoli potranno fare passeggiate sui pony o in carrozza. Ogni happening ippico ha il

suo colore dominante, e quello per le Oaks è il rosa. Attenzione particolare, quindi, all'universo femminile,

anche nel programma delle attività: ai piedi del Cavallo di Leonardo, si terranno due sessioni di Pilates e

Cardio Dance (alle 16 e alle 17,30), organizzate da RUN4ME LIERAC 2017, programma di training

dedicato alle donne. Sempre in "rosa" la proposta gastronomica degli Ape Car "Strawberry", specialisti dei

frutti di bosco, e degli altri food truck dislocati nell'ippodromo. Apertura cancelli ore 12, ingresso gratuito.

Per quanto riguarda il convegno di corse sono le Oaks d'Italia quelle più attese dal pubblico. Classico di

Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200mt, è la corsa che tutte vogliono vincere,
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la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione, ulteriormente esaltato dalla pista

grande di San Siro che non fa sconti. L'albo d'oro di questa corsa vede iscritte solo campionesse, con gli

ultimi anni che mostrano una sorta di alternanza tra italiane e tedesche, con queste ultime vincitrici di

cinque delle nove più recenti edizioni. L'anno scorso poi, su un terreno pesantissimo a causa della pioggia,

fu un vero e proprio dominio teutonico, con i primi quattro posti tutti occupati dalle quattro cavalle

provenienti dalla Germania e la vittoria finale andata alla outsider Nepal, a segno a 20\1 con in sella il

jockey italiano Michael Cadeddu, il Ciccio Martini della fortunata serie televisiva "Un medico in famiglia".
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Domenica le Oaks all'ippodromo Snai San Siro

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/ippica/2017/05/26-26311090/domenica_le_oaks_all_ippodromo_snai_san_siro/ 

Ippica Domenica le Oaks all'ippodromo Snai San Siro © ANSA Grande giornata di corse con eventi dedicati

alle famiglie e ingresso gratuito per tutti. Guest star lo chef Gualtiero Marchesi. Twitta Sullo stesso

argomento Snai Ippica Andrea Ramazzotti venerdì 26 maggio 2017 22:01 MILANO - Il tempio dell'ippica

milanese diventerà la piazza ideale per accogliere arte, moda, cultura e sport. L'ippodromo Snai San Siro

domenica sarà aperto gratuitamente a tutti i cittadini per una giornata ricca di eventi e suggestioni. Le Oaks

Italia, appuntamento di rinomata tradizione, rappresentano un richiamo irresistibile per gli appassionati

dell'ippica, ma non mancano certo i motivi per varcare i cancelli anche per coloro che all'ippodromo non

sono mai stati. Lo special guest dell'evento sarà Gualtiero Marchesi, nume della culinaria italiana e

mondiale. A San Siro porterà l'esperienza della sua Accademia, dove la cucina declina sé stessa attraverso

tutti i versanti dell'arte: musica, scultura, pittura, architettura, teatro. "Gualtiero Marchesi è per noi l'ospite

ideale - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech - perché la filosofia della sua

Accademia, che parte dall'arte gastronomica e abbraccia altre dimensioni della cultura, è proprio quella che

stiamo realizzando nello storico impianto di San Siro. Partiamo dall'ippica, che per tradizioni, riti e passione

è quasi un'arte, e ne facciamo il filo conduttore di eventi pensati per un pubblico più ampio. I risultati

raggiunti finora e il consenso ricevuto ci spingono a continuare su questa strada: l'Ippodromo Snai San Siro

sta davvero tornando un punto di riferimento per la città di Milano". Gualtiero Marchesi gli ha fatto eco: "Per

me Milano è la più bella città del mondo. Da Sant'Ambrogio ai Grattacieli ci sono 1.500 anni di continuità in

una bellezza anche pratica, com'è nella natura di noi milanesi. Appena posso, passeggio per Milano fra

presente e memoria: Brera, piazza Scala, piazza Duomo, lo spettacolo delle Gallerie ma anche il mercato

del pesce, un piacere e un obbligo per un cuoco esigente. Essere all'ippodromo, uno dei luoghi della

memoria e del presente, sarà una festa!" PROGRAMMA - Il programma di corse domenica comincerà alle

15, ma nel frattempo chi vorrà potrà godersi il verde dell'ippodromo o dedicarsi al tour gratuito "Scopri San

Siro", un viaggio guidato in sette tappe attraverso gli angoli storici dell'impianto in stile liberty, l'unico

ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Per l'occasione, oltre al celebre Cavallo

di Leonardo - la più grande scultura equestre del mondo - alla Palazzina del Peso e alle tribune a bordo

pista, sarà visitabile anche il giardino botanico. Al centro dell'attenzione sarà inoltre l'arte "naif" dei bambini

di due scolaresche in visita a San Siro nei giorni precedenti. I loro disegni a doppio tema, il cavallo e le

strutture più suggestive dell'ippodromo, saranno esposti nei pressi della statua leonardesca. Tutti i bambini

saranno premiati alle 14.30 sul palco ufficiale. A proposito di bambini: non mancherà, come di consueto,

un'area animazione, gestita dai volontari della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Oltre a

giochi, laboratori di pittura e baby dance, i più piccoli potranno fare passeggiate sui pony o in carrozza.

Ogni happening ippico ha il suo colore dominante, e quello per le Oaks è il rosa. Attenzione particolare,

quindi, all'universo femminile, anche nel programma delle attività: ai piedi del Cavallo di Leonardo, si

terranno due sessioni di Pilates e Cardio Dance (alle 16 e alle 17,30), organizzate da RUN4ME LIERAC

2017, programma di training dedicato alle donne. Sempre in "rosa" la proposta gastronomica degli Ape Car

"Strawberry", specialisti dei frutti di bosco, e degli altri food truck dislocati nell'ippodromo. Apertura cancelli
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ore 12, ingresso gratuito. CORSE - Per quanto riguarda il convegno di corse sono le Oaks d'Italia quelle più

attese dal pubblico. Classico di Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200mt, è la

corsa che tutte vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione,

ulteriormente esaltato dalla pista grande di San Siro che non fa sconti. L'albo d'oro di questa corsa vede

iscritte solo campionesse, con gli ultimi anni che mostrano una sorta di alternanza tra italiane e tedesche,

con queste ultime vincitrici di cinque delle nove più recenti edizioni. L'anno scorso poi, su un terreno

pesantissimo a causa della pioggia, fu un vero e proprio dominio teutonico, con i primi quattro posti tutti

occupati dalle quattro cavalle provenienti dalla Germania e la vittoria finale andata alla outsider Nepal, a

segno a 20\1 con in sella il jockey italiano Michael Cadeddu, il Ciccio Martini della fortunata serie televisiva

"Un medico in famiglia".
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Ippica: chef Marchesi ospite di San Siro per Oaks d'Italia 
 
Ad Snai, ippodromo abbraccia varie dimensioni come la sua cucina (ANSA) - MILANO, 26 MAG -

Domenica all'ippodromo del galoppo di Milano va in scena il tradizionale appuntamento con le Oaks d'Italia,

classica corsa di gruppo 2 per purosangue di 3 anni, e per l'occasione sara' ospite d'eccezione lo chef

Gualtiero Marchesi. "Per noi e' l'ospite ideale - spiega Fabio Schiavolin, ad di Snaitech - perche' la filosofia

della sua Accademia, che parte dall'arte gastronomica e abbraccia altre dimensioni della cultura, e' proprio

quella che stiamo realizzando nello storico impianto di San Siro. Partiamo dall'ippica, che per tradizioni, riti

e passione e' quasi un'arte, e ne facciamo il filo conduttore di eventi pensati per un pubblico piu' ampio. I

risultati raggiunti finora e il consenso ricevuto ci spingono a continuare su questa strada: l'Ippodromo SNAI

San Siro sta davvero to rnando un punto di riferimento per la citta' di Milano". Milanese classe 1930,

Gualtieri non ha dubbi: "Per me questa e' la piu' bella citta' del mondo. Da Sant'Ambrogio ai Grattacieli ci

sono 1500 anni di continuita' in una bellezza anche pratica, com'e' nella natura di noi milanesi - racconta lo

chef stellato, come si legge in un comunicato -. Appena posso, passeggio per Milano fra presente e

memoria: Brera, piazza Scala, piazza Duomo, lo spettacolo delle Gallerie ma anche il mercato del pesce,

un piacere e un obbligo per un cuoco esigente. Essere all'ippodromo, uno dei luoghi della memoria e del

presente, sara' una festa". (ANSA). Y1N26-MAG-17 14:43 NNNN

26/05/2017
ANSA
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Omnimilano-SAN SIRO, DOMENICA DI EVENTI A IPPODROMO SNAI:
GUALTIERO MARCHESI SPECIAL GUEST 
 
(OMNIMILANO) Milano, 26 MAG - "Tempio dell'ippica e piazza ideale per accogliere arte, moda, cultura e

sport. È questa ormai la vocazione dell'Ippodromo SNAI San Siro, che domenica 28 maggio si aprirà

gratuitamente a tutti i cittadini per una giornata ricca di eventi e suggestioni. Le Oaks Italia, appuntamento

di rinomata tradizione, rappresentano un richiamo irresistibile per gli appassionati dell'ippica, ma non

mancano certo i motivi per varcare i cancelli dell'Ippodromo. Special guest Gualtiero Marchesi, nume della

culinaria italiana e mondiale. A San Siro porterà l'esperienza della sua Accademia, dove la cucina declina

sé stessa attraverso tutti i versanti dell'arte: musica, scultura, pittura, architettura, teatro...". E' quanto si

legge in una nota degli organizzatori. "Gualtiero Marchesi è per noi l'ospite ideale - spiega Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH - perché la filosofia della sua Accademia, che parte dall'arte

gastronomica e abbraccia altre dimensioni della cultura, è proprio quella che stiamo realizzando nello

storico impianto di San Siro. Partiamo dall'ippica, che per tradizioni, riti e passione è quasi un'arte, e ne

facciamo il filo conduttore di eventi pensati per un pubblico più ampio. I risultati raggiunti finora e il

consenso ricevuto ci spingono a continuare su questa strada: l'Ippodromo SNAI San Siro sta davvero

tornando un punto di riferimento per la città di Milano". "Per me Milano è la più bella città del mondo. Da

Sant'Ambrogio ai Grattacieli ci sono 1500 anni di continuità in una bellezza anche pratica, com'è nella

natura di noi milanesi - racconta Gualtiero Marchesi - Appena posso, passeggio per Milano fra presente e

memoria: Brera, piazza Scala, piazza Duomo, lo spettacolo delle Gallerie ma anche il mercato del pesce,

un piacere e un obbligo per un cuoco esigente. Essere all'ippodromo, uno dei luoghi della memoria e del

presente, sarà una festa!" Il programma di corse comincerà alle 15,00. Nel frattempo, chi vorrà potrà

godersi il verde dell'ippodromo o dedicarsi al tour gratuito "Scopri San Siro", un viaggio guidato in sette

tappe attraverso gli angoli storici dell'impianto in stile liberty, l'unico ippodromo al mondo dichiarato

monumento di interesse nazionale. Per l'occasione, oltre al celebre Cavallo di Leonardo - la più grande

scultura equestre del mondo - alla Palazzina del Peso e alle tribune a bordo pista, sarà visitabile anche il

giardino botanico. Al centro dell'attenzione sarà inoltre l'arte "naif" dei bambini di due scolaresche in visita a

San Siro nei giorni precedenti. I loro disegni a doppio tema, il cavallo e le strutture più suggestive

dell'ippodromo, saranno esposti nei pressi della statua leonardesca. Tutti i bambini saranno premiati alle

14.30 sul palco ufficiale. A proposito di bambini: non mancherà, come di consueto, un'area animazione,

gestita dai volontari della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Oltre a giochi, laboratori di pittura

e baby dance, i più piccoli potranno fare passeggiate sui pony o in carrozza. Ogni happening ippico ha il

suo colore dominante, e quello per le Oaks è il rosa. Attenzione particolare, quindi, all'universo femminile,

anche nel programma delle attività: ai piedi del Cavallo di Leonardo, si terranno due sessioni di Pilates e

Cardio Dance (alle 16 e alle 17,30), organizzate da RUN4ME LIERAC 2017, programma di training

dedicato alle donne. Sempre in "rosa" la proposta gastronomica degli Ape Car "Strawberry", specialisti dei

frutti di bosco, e degli altri food truck dislocati nell'ippodromo. Apertura cancelli ore 12, ingresso gratuito.

Per quanto riguarda il convegno di corse sono le Oaks d'Italia quelle più attese dal pubblico. Classico di

Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200mt, è la corsa che tutte vogliono vincere,

la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione, ulteriormente esaltato dalla pista

grande di San Siro che non fa sconti. L'albo d'oro di questa corsa vede iscritte solo campionesse, con gli

ultimi anni che mostrano una sorta di alternanza tra italiane e tedesche, con queste ultime vincitrici di

cinque delle nove più recenti edizioni. L'anno scorso poi, su un terreno pesantissimo a causa della pioggia,

fu un vero e proprio dominio teutonico, con i primi quattro posti tutti occupati dalle quattro cavalle

provenienti dalla Germania e la vittoria finale andata alla outsider Nepal, a segno a 20\1 con in sella il
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jockey italiano Michael Cadeddu, il Ciccio Martini della fortunata serie televisiva "Un medico in famiglia".
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