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Riscoperto da scuole e famiglie, la rinascita dell'ippodromo

LINK: http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/ippodromo-1.3530460 

Riscoperto da scuole e famiglie, la rinascita dell'ippodromo Oltre 200mila accessi. Nel 2018 si punta sul

Cavallo di Leonardo di ST.CON. 13 novembre 2017 ore 10:53 Ippodromo del galoppo in festa Ippodromo

del galoppo in festa 3 min Milano, 13 novembre 2017 - Non poteva non contagiare anche l'Ippodromo,

questa voglia di aprirsi alla città e far conoscere un patrimonio che va oltre la passione per l'ippica. Così è

stato. E ieri con il consueto colpo di cannone che ha chiuso la 130esima stagione milanese di corse al

galoppo se ne è aperta ufficialmente una nuova per San Siro, con un percorso di rinnovamento tracciato da

Snaitech, proprietaria della struttura, finora premiato dai numeri: oltre 200mila gli accessi registrati in questa

stagione, un numero doppio rispetto ai 100mila dello scorso anno. Un dato che non tiene conto solo delle

giornate di corse ma include gli 80mila accessi del Milano Summer Festival, i 400 bambini delle scuole

milanesi che hanno scelto l'ippodromo per la loro gita e le centinaia di famiglie che hanno portato qui i loro

figli per affidarli ai bravissimi animatori della Fondazione Francesca Rava. Il 2017 è coinciso con il «cambio

di pelle» dell'Ippodromo che pur rispettando la vocazione ippica si è offerto quindi come luogo e nuovo

asset culturale e ambientale di Milano. «In questi mesi - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato

di Snaitech - l'ippodromo è stato tante cose, ma è stato soprattutto aperto: aperto a tutto e aperto a tutti. Ed

era proprio questo il nostro obiettivo, spalancare le porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di

Milano che deve vivere oltre l'ippica diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini». Per

l'anno prossimo sono allo studio nuovi progetti e uno fra questi riguarda il Cavallo di Leonardo ed è

collegato alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, le cui celebrazioni inizieranno nel

2018 per culminare nel 2019, anno del cinquecentenario. Il secondo progetto riguarda la collaborazione

avviata con il Politecnico. «L'ippodromo di San Siro - dice Stefano Della Torre. condirettore del master in

Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del Poli - rappresenta una splendida occasione per le

ricerche che al Politecnico di Milano promuoviamo sulla protezione e valorizzazione di nuove tipologie di

patrimonio». di ST.CON.
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Milano, anno record per l'Ippodromo: "Ora un grande progetto per il

cavallo di Leonardo"
LINK: http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/11/13/foto/leonardo_da_vinci_cavallo_milano_ippodromo-180955482/1/ 

Chiudi E' stato un anno di rinascita per l'ippodromo di Milano che nel 2017 ha raddoppiato le presenze

grazie alla strategia che ha proposto oltre alle corse anche ad esempio i grandi concerti, come quello dei

Red Hot Chili Peppers. "L'Ippodromo - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è

stato tante cose ma è stato soprattutto aperto. Aperto a tutto e aperto a tutti. Spalancare le porte di un

luogo unico, un patrimonio culturale di Milano era il nostro obiettivo: un posto che deve vivere oltre l'ippica,

diventando un centro di aggregazione". E le ambizioni non si fermano qua. Per il 2018 infatti l'ippodromo

cercherà di valorizzare il Cavallo di Leonardo, una delle statue equestre più grandi al mondo, in

concomitanza con l'inizio delle celebrazioni per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte del genio vinciano.

Ma Snaitech ha anche avviato una collaborazione con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano per definire una strategia di sviluppo e promozione dell'Ippodromo,

considerato un asset della città. Progetti e strategie per continuare a crescere dopo la rinascita   Seguici su

Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione Footer © Divisione

La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006 Società soggetta all'attività di

direzione e coordinamento di CIR SpA
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Milano, Ippodromo, la stagione del rilancio si chiude con le Siepi

LINK: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_novembre_13/milano-ippodromo-stagione-rilancio-si-chiude-le-siepi-25c65048-c847-11e7-83f4-5d718... 

Ascolta Email In alto i calici, e appuntamento al 2018, sotto il segno di Leonardo. Si chiude con un brindisi,

con l'ippodromo trasformato in grande enoteca per l'occasione, la 130sima stagione del galoppo di Milano.

Quella che, secondo gli organizzatori, ha segnato la rinascita dell'ippica, nella formula dell'ippodromo come

polo di attrazione culturale, di svago, e luogo per famiglie. I numeri parlano di 120 mila ingressi nel corso

della stagione conclusa ieri con la Gran Corsa Siepi, una classica che si svolge dal 1893. Un incremento

del 20%, fanno sapere da Snaitech, società proprietaria del tempio dell'ippica di San Siro. Ma il totale arriva

a 200 mila, contando anche gli 80 mila fan del rock internazionale accorsi all'area concerti del Milano

Summer Festival, tra giugno e luglio scorsi, che, da quanto annunciato ieri, dovrebbe rinnovarsi anche

l'anno prossimo con altri grandi nomi (ancora presto per l'ufficialità ma si spazia dal metal al funky). Ieri era

tempo di saluti, sotto una pallida luce, e ben stretti nei cappotti, viste le prime temperature invernali. Si è

pensato di «affogare» la malinconia nel vino di qualità, con cinquanta aziende di tutto il Paese che

presentavano le loro etichette, ma con giudizio, visto che a guidare la degustazione c'era anche un

sommelier. Archiviati i bilanci, via con i primi annunci per il 2018: «L'anno del rilancio della statua del

cavallo, e della collaborazione avviata col Politecnico», promette Fabio Schiavolin, amministratore delegato

di Snaitech. Il prossimo sarà il cinquecentesimo anniversario della morte del genio per antonomasia,

Leonardo Da Vinci. «Per questo non potevamo non partire dalla valorizzazione della statua del cavallo».

Realizzato all'interno dell'ippodromo, partendo dai disegni del maestro toscano, è una delle statue equestri

più grandi al mondo. «Nei prossimi mesi presenteremo un progetto di valorizzazione che riguarda proprio il

monumento - prosegue Schiavolin - perché è uno degli elementi di interesse e più attrattivi dell'ippodromo

che, voglio ricordarlo, abbiamo cercato di far riscoprire ai milanesi come una delle loro casa loro, e secondo

me, i numeri di quest'anno ci confortano. Certo, non è nella nostra filosofia accontentarci, ma dobbiamo già

proiettarci alla prossima stagione, se questo è stato l'anno del rilancio, insomma, il prossimo deve essere

quello della consacrazione». Il «caso ippodromo» come polo di attrazione cittadino, verrà preso in esame

anche dagli studenti del Politecnico, che sarà partner di Snaitech in un Master in Management dei beni e

delle istituzioni culturali: «Lo scopo è quello di definire una strategia di sviluppo e di ulteriore promozione

della struttura». Certo, questa trasformazione, tra birrifici, street food, area giochi per bambini, dj set ed

eventi vari, potrebbe far storcere il naso ai puristi, agli appassionati: «Questo è un punto che vogliamo

sottolineare - conclude l'ad -. San Siro è, e sarà ancora, luogo di grandi corse». 13 novembre 2017 | 08:54
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Numeri da record per l'Ippodromo di Milano

LINK: http://www.adnkronos.com/2017/11/13/numeri-record-per-ippodromo-milano_vthVSFytMUzk3E4KHWbFnN.html 

Home . Numeri da record per l'Ippodromo di Milano Numeri da record per l'Ippodromo di Milano

ADNKRONOS Condividi su WhatsApp L'Ippodromo Snai San Siro chiude la 130sima stagione di corse al

galoppo superando i 200mila accessi, raddoppiati rispetto allo scorso anno. Il 2017 è stato un anno di

rinascita, con tante iniziative per aprire la struttura ai cittadini e famiglie. Per il prossimo anno Snaitech ha in

serbo per l'ippodromo una partnership con il Politecnico di Milano e un progetto sul Cavallo di Leonardo.
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Snaitech punta a valorizzare il Cavallo di Leonardo nel 2018

LINK: http://www.goldenbackstage.com/2017/11/snaitech-punta-valorizzare-il-cavallo.html 
lunedì 13 novembre 2017 Snaitech punta a valorizzare il Cavallo di Leonardo nel 2018 Cinquanta tra i

migliori vini italiani e la grande ippica ieri di scena all'Ippodromo Snai San Siro per l'evento di chiusura della

130esima stagione di corse al galoppo, coronato da un colpo di cannone. Occasione: i 500 anni dalla morte

di Leonardo da Vinci Una stagione da record che quest'anno ha visto 200mila presenze (il doppio rispetto a

quella passata) grazie agli appuntamenti tematici , con anche la partecipazione di grandi ospiti , organizzati

dalla società di betting Snai per intrattenere adulti e bambini. Dato che include gli 80mila accessi del Milano

Summer Festival, i 400 bambini delle scuole milanesi in gita all'ippodromo e le centinaia di famiglie che vi

hanno portato i loro figli affidandoli agli animatori della Fondazione Francesca Rava. "In questi mesi -

dichiara Fabio Schiavolin , amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo è stato aperto a tutto e a tutti.

Era proprio questo il nostro obiettivo: spalancare le porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di

Milano che deve vivere oltre l'ippica diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini. Ma il

nostro lavoro non si ferma qui, per il 2018 stiamo già sviluppando ambiziosi e importanti progetti che ci

consentiranno di valorizzare ancor di più questo magnifico luogo". Il primo progetto allo studio riguarda il

Cavallo di Leonardo ed è collegato alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, le cui

celebrazioni inizieranno nel 2018. L'anno prossimo, quindi, la più grande scultura equestre del mondo nel

2018 sarà al centro di un ambizioso progetto di valorizzazione che sarà presentato nei prossimi mesi. Il

secondo progetto riguarda la collaborazione stretta tra Snaitech e il Master in management dei beni e delle

istituzioni culturali del MIP Politecnico di Milano. Una partnership finalizzata all'analisi delle peculiarità

dell'ippodromo in quanto asset culturale della città di Milano e il cui punto di arrivo sarà la definizione di una

strategia di sviluppo e ulteriore promozione della struttura. Pubblicato da Laura Brivio a
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Milano, anno record per l'Ippodromo: "Ora un grande progetto per il
cavallo di Leonardo"

LINK: http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/11/13/foto/leonardo_da_vinci_cavallo_milano_ippodromo-180955482/

Milano, anno record per l'Ippodromo: "Ora un grande progetto per il cavallo di Leonardo" Galleria

fotografica Navigazione per la galleria fotografica 1 di 11 Immagine Precedente Immagine Successiva

Slideshow Chiudi E' stato un anno di rinascita per l'ippodromo di Milano che nel 2017 ha raddoppiato le

presenze grazie alla strategia che ha proposto oltre alle corse anche ad esempio i grandi concerti, come

quello dei Red Hot Chili Peppers. "L'Ippodromo - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di

Snaitech - è stato tante cose ma è stato soprattutto aperto. Aperto a tutto e aperto a tutti. Spalancare le

porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano era il nostro obiettivo: un posto che deve vivere

oltre l'ippica, diventando un centro di aggregazione". E le ambizioni non si fermano qua. Per il 2018 infatti

l'ippodromo cercherà di valorizzare il Cavallo di Leonardo, una delle statue equestre più grandi al mondo, in

concomitanza con l'inizio delle celebrazioni per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte del genio vinciano.

Ma Snaitech ha anche avviato una collaborazione con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano per definire una strategia di sviluppo e promozione dell'Ippodromo,

considerato un asset della città. Progetti e strategie per continuare a crescere dopo la rinascita
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Milano, Ippodromo, la stagione del rilancio si chiude con le Siepi

LINK: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_novembre_13/milano-ippodromo-stagione-rilancio-si-chiude-le-siepi-25c65048-c847-11e7-83f4-5d718... 

Milano, Ippodromo, la stagione del rilancio si chiude con le Siepi Presenze record. L'ad Schiavolin: il 2018

sarà l'anno del cavallo di Leonardo. Tornerà il festival rock In alto i calici, e appuntamento al 2018, sotto il

segno di Leonardo. Si chiude con un brindisi, con l'ippodromo trasformato in grande enoteca per

l'occasione, la 130sima stagione del galoppo di Milano. Quella che, secondo gli organizzatori, ha segnato la

rinascita dell'ippica, nella formula dell'ippodromo come polo di attrazione culturale, di svago, e luogo per

famiglie. I numeri parlano di 120 mila ingressi nel corso della stagione conclusa ieri con la Gran Corsa

Siepi, una classica che si svolge dal 1893. Un incremento del 20%, fanno sapere da Snaitech, società

proprietaria del tempio dell'ippica di San Siro. Ma il totale arriva a 200 mila, contando anche gli 80 mila fan

del rock internazionale accorsi all'area concerti del Milano Summer Festival, tra giugno e luglio scorsi, che,

da quanto annunciato ieri, dovrebbe rinnovarsi anche l'anno prossimo con altri grandi nomi (ancora presto

per l'ufficialità ma si spazia dal metal al funky). Ieri era tempo di saluti, sotto una pallida luce, e ben stretti

nei cappotti, viste le prime temperature invernali. Si è pensato di «affogare» la malinconia nel vino di

qualità, con cinquanta aziende di tutto il Paese che presentavano le loro etichette, ma con giudizio, visto

che a guidare la degustazione c'era anche un sommelier. Archiviati i bilanci, via con i primi annunci per il

2018: «L'anno del rilancio della statua del cavallo, e della collaborazione avviata col Politecnico», promette

Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. Il prossimo sarà il cinquecentesimo anniversario

della morte del genio per antonomasia, Leonardo Da Vinci. «Per questo non potevamo non partire dalla

valorizzazione della statua del cavallo». Realizzato all'interno dell'ippodromo, partendo dai disegni del

maestro toscano, è una delle statue equestri più grandi al mondo. «Nei prossimi mesi presenteremo un

progetto di valorizzazione che riguarda proprio il monumento - prosegue Schiavolin - perché è uno degli

elementi di interesse e più attrattivi dell'ippodromo che, voglio ricordarlo, abbiamo cercato di far riscoprire ai

milanesi come una delle loro casa loro, e secondo me, i numeri di quest'anno ci confortano. Certo, non è

nella nostra filosofia accontentarci, ma dobbiamo già proiettarci alla prossima stagione, se questo è stato

l'anno del rilancio, insomma, il prossimo deve essere quello della consacrazione». Il «caso ippodromo»

come polo di attrazione cittadino, verrà preso in esame anche dagli studenti del Politecnico, che sarà

partner di Snaitech in un Master in Management dei beni e delle istituzioni culturali: «Lo scopo è quello di

definire una strategia di sviluppo e di ulteriore promozione della struttura». Certo, questa trasformazione,

tra birrifici, street food, area giochi per bambini, dj set ed eventi vari, potrebbe far storcere il naso ai puristi,

agli appassionati: «Questo è un punto che vogliamo sottolineare - conclude l'ad -. San Siro è, e sarà

ancora, luogo di grandi corse». Federico Berni
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Riscoperto da scuole e famiglie, la rinascita dell'ippodromo

LINK: http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/ippodromo-1.3530460 
Oltre 200mila accessi. Nel 2018 si punta sul Cavallo di Leonardo di ST.CON.Pubblicato il 13 novembre

2017 Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2017 ore 10:53 Vota questo articolo Ippodromo del galoppo in

festa Ippodromo del galoppo in festa 3 min Milano, 13 novembre 2017 - Non poteva non contagiare anche

l'Ippodromo, questa voglia di aprirsi alla città e far conoscere un patrimonio che va oltre la passione per

l'ippica. Così è stato. E ieri con il consueto colpo di cannone che ha chiuso la 130esima stagione milanese

di corse al galoppo se ne è aperta ufficialmente una nuova per San Siro, con un percorso di rinnovamento

tracciato da Snaitech, proprietaria della struttura, finora premiato dai numeri: oltre 200mila gli accessi

registrati in questa stagione, un numero doppio rispetto ai 100mila dello scorso anno. PUBBLICITÀ inRead

invented by Teads Un dato che non tiene conto solo delle giornate di corse ma include gli 80mila accessi

del Milano Summer Festival, i 400 bambini delle scuole milanesi che hanno scelto l'ippodromo per la loro

gita e le centinaia di famiglie che hanno portato qui i loro figli per affidarli ai bravissimi animatori della

Fondazione Francesca Rava. Il 2017 è coinciso con il «cambio di pelle» dell'Ippodromo che pur rispettando

la vocazione ippica si è offerto quindi come luogo e nuovo asset culturale e ambientale di Milano. «In questi

mesi - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo è stato tante cose, ma è

stato soprattutto aperto: aperto a tutto e aperto a tutti. Ed era proprio questo il nostro obiettivo, spalancare

le porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano che deve vivere oltre l'ippica diventando un

centro di aggregazione al servizio dei cittadini». Per l'anno prossimo sono allo studio nuovi progetti e uno

fra questi riguarda il Cavallo di Leonardo ed è collegato alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo

da Vinci, le cui celebrazioni inizieranno nel 2018 per culminare nel 2019, anno del cinquecentenario. Il

secondo progetto riguarda la collaborazione avviata con il Politecnico. «L'ippodromo di San Siro - dice

Stefano Della Torre. condirettore del master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del Poli -

rappresenta una splendida occasione per le ricerche che al Politecnico di Milano promuoviamo sulla

protezione e valorizzazione di nuove tipologie di patrimonio».
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IPPODROMO SAN SIRO DA RECORD, RADDOPPIATI ACCESSI NELLA

STAGIONE
LINK: http://www.telesettelaghi.it/ippodromo-san-siro-da-record-raddoppiati-accessi-nella-stagione/ 
IPPODROMO SAN SIRO DA RECORD, RADDOPPIATI ACCESSI NELLA STAGIONE Il testo non è

disponibile.
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Numeri da record per l?Ippodromo di Milano

LINK: http://notizie.tiscali.it/feeds/numeri-record-ippodromo-milano/ 

Numeri da record per l'Ippodromo di Milano To view this video please enable JavaScript, and consider

upgrading to a web browser that supports HTML5 video Tweet Codice da incorporare: di Adnkronos

L'Ippodromo Snai San Siro chiude la 130sima stagione di corse al galoppo superando i 200mila accessi,

raddoppiati rispetto allo scorso anno. Il 2017 è stato un anno di rinascita, con tante iniziative per aprire la

struttura ai cittadini e famiglie. Per il prossimo anno Snaitech ha in serbo per l'ippodromo una partnership

con il Politecnico di Milano e un progetto sul Cavallo di Leonardo. 13 novembre 2017
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Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila

accessi
LINK: https://www.ilmeteo.it/notizie/italia/ippica-ippodromo-snai-san-siro-chiude-stagione-superando-i-mila-accessi-593920 
16:50 12 Novembre 2017 Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi

L'intento è stato quello di far rivivere e restituire ai milanesi un luogo che è soprattutto patrimonio culturale

della città. "In questi mesi - ha spiegato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo

è stato tante cose, me è stato soprattutto aperto a tutto e a tutti. Era questo il nostro obiettivo: spalancare le

porte di un luogo unico che deve vivere oltre l'ippica diventando un centro di aggregazione al servizio dei

cittadini". Il lavoro non si ferma qui. Per il 2018, Snaitech ha avviato un progetto di collaborazione con il

master in Management dei Beni e delle Istituzioni culturali del Mip Politecnico di Milano. Fonte: adnkronos

Ultime Notizie IERI
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Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione

LINK: http://www.metronews.it/17/11/12/ippodromo-san-siro-da-record-raddoppiati-accessi-nella-stagione.html 
» Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione Ippodromo San Siro da record,

raddoppiati accessi nella stagione Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Si è chiusa con oltre 200mila accessi,

raddoppiati rispetto allo scorso anno, la 130esima stagione di corse milanesi al galoppo. Per l'Ippodromo

Snai San Siro, il 2017 è stato un anno di rinascita e di numeri record: il percorso di rinnovamento tracciato

da Snaitech, proprietaria della struttura, ha pagato. L'Ippodromo è stato meta di gite scolastiche, arena per

il Milano Summer Festival, museo all'aperto, set televisivo e fotografico, autodromo d'epoca, dj set, location

privilegiata per aperitivi al tramonto, birrodromo e oggi, nel giorno della chiusura della stagione, enoteca.

L'intento è stato quello di far rivivere e restituire ai milanesi un luogo che è soprattutto patrimonio culturale

della città. "In questi mesi - ha spiegato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo

è stato tante cose, me è stato soprattutto aperto a tutto e a tutti. Era questo il nostro obiettivo: spalancare le

porte di un luogo unico che deve vivere oltre l'ippica diventando un centro di aggregazione al servizio dei

cittadini". Il lavoro non si ferma qui. Per il 2018, Snaitech ha avviato un progetto di collaborazione con il

master in Management dei Beni e delle Istituzioni culturali del Mip Politecnico di Milano. Il punto di arrivo

del progetto, dopo un'analisi delle peculiarità dell'ippodromo in quanto asset culturale della città, sarà la

definizione di una strategia di sviluppo e promozione ulteriore della struttura. "L'ippodromo di San Siro - ha

sottolineato Stefano Della Torre, docente e condirettore del master - rappresenta una splendida occasione

per le ricerche che al Politecnico promuoviamo sulla protezione e valorizzazione di nuove tipologie di

patrimonio. Qui il riconoscimento di valori ambientali e culturali forse non ancora del tutto percepiti, si

intreccia con la necessità di cultura gestionale, alla ricerca di una sostenibilità piena". Un altro progetto che

Snaitech ha in serbo per l'ippodromo riguarda il Cavallo di Leonardo ed è collegato all'inizio delle

celebrazioni, nel 2018, dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Realizzato partendo dall'idea e dai

progetti del genio toscano e conservato proprio all'Ippodromo Snai San Siro, il cavallo di Leonardo è una

delle più grandi sculture equestri al mondo e il prossimo anno sarà al centro di un ambizioso progetto di

valorizzazione che sarà presentato nei prossimi mesi.
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Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione

LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/11/12/news/ippodromo-san-siro-da-record-raddoppiati-accessi-nella-stagione-163019/ 
Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione 12 Novembre 2017 alle 18:30 Milano, 12

nov. (AdnKronos) - Si è chiusa con oltre 200mila accessi, raddoppiati rispetto allo scorso anno, la 130esima

stagione di corse milanesi al galoppo. Per l'Ippodromo Snai San Siro, il 2017 è stato un anno di rinascita e

di numeri record: il percorso di rinnovamento tracciato da Snaitech, proprietaria della struttura, ha pagato.

L'Ippodromo è stato meta di gite scolastiche, arena per il Milano Summer Festival, museo all'aperto, set

televisivo e fotografico, autodromo d'epoca, dj set, location privilegiata per aperitivi al tramonto, birrodromo

e oggi, nel giorno della chiusura della stagione, enoteca. L'intento è stato quello di far rivivere e restituire ai

milanesi un luogo che è soprattutto patrimonio culturale della città. "In questi mesi - ha spiegato Fabio

Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo è stato tante cose, me è stato soprattutto

aperto a tutto e a tutti. Era questo il nostro obiettivo: spalancare le porte di un luogo unico che deve vivere

oltre l'ippica diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini". Il lavoro non si ferma qui. Per il

2018, Snaitech ha avviato un progetto di collaborazione con il master in Management dei Beni e delle

Istituzioni culturali del Mip Politecnico di Milano. Il punto di arrivo del progetto, dopo un'analisi delle

peculiarità dell'ippodromo in quanto asset culturale della città, sarà la definizione di una strategia di

sviluppo e promozione ulteriore della struttura. "L'ippodromo di San Siro - ha sottolineato Stefano Della

Torre, docente e condirettore del master - rappresenta una splendida occasione per le ricerche che al

Politecnico promuoviamo sulla protezione e valorizzazione di nuove tipologie di patrimonio. Qui il

riconoscimento di valori ambientali e culturali forse non ancora del tutto percepiti, si intreccia con la

necessità di cultura gestionale, alla ricerca di una sostenibilità piena". Un altro progetto che Snaitech ha in

serbo per l'ippodromo riguarda il Cavallo di Leonardo ed è collegato all'inizio delle celebrazioni, nel 2018,

dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Realizzato partendo dall'idea e dai progetti del genio toscano

e conservato proprio all'Ippodromo Snai San Siro, il cavallo di Leonardo è una delle più grandi sculture

equestri al mondo e il prossimo anno sarà al centro di un ambizioso progetto di valorizzazione che sarà

presentato nei prossimi mesi. Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione

LINK: http://www.adnkronos.com/sport/2017/11/12/ippodromo-san-siro-record-raddoppiati-accessi-nella-stagione_w73rxI9DRHUhWAfspA6ykN.html 

Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione Il 2017 è anno del rilancio, ora

partnership con Politecnico Milano e progetto su Leonardo SPORT Tweet Condividi su WhatsApp

Pubblicato il: 12/11/2017 18:26 Si è chiusa con oltre 200mila accessi, raddoppiati rispetto allo scorso anno,

la 130esima stagione di corse milanesi al galoppo (Foto). Per l'Ippodromo Snai San Siro, il 2017 è stato un

anno di rinascita e di numeri record: il percorso di rinnovamento tracciato da Snaitech, proprietaria della

struttura, ha pagato. L'Ippodromo è stato meta di gite scolastiche, arena per il Milano Summer Festival,

museo all'aperto, set televisivo e fotografico, autodromo d'epoca, dj set, location privilegiata per aperitivi al

tramonto, birrodromo e oggi, nel giorno della chiusura della stagione, enoteca. L'intento è stato quello di far

rivivere e restituire ai milanesi un luogo che è soprattutto patrimonio culturale della città. "In questi mesi - ha

spiegato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo è stato tante cose, me è stato

soprattutto aperto a tutto e a tutti. Era questo il nostro obiettivo: spalancare le porte di un luogo unico che

deve vivere oltre l'ippica diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini". Il lavoro non si

ferma qui. Per il 2018, Snaitech ha avviato un progetto di collaborazione con il master in Management dei

Beni e delle Istituzioni culturali del Mip Politecnico di Milano. Il punto di arrivo del progetto, dopo un'analisi

delle peculiarità dell'ippodromo in quanto asset culturale della città, sarà la definizione di una strategia di

sviluppo e promozione ulteriore della struttura. "L'ippodromo di San Siro - ha sottolineato Stefano Della

Torre, docente e condirettore del master - rappresenta una splendida occasione per le ricerche che al

Politecnico promuoviamo sulla protezione e valorizzazione di nuove tipologie di patrimonio. Qui il

riconoscimento di valori ambientali e culturali forse non ancora del tutto percepiti, si intreccia con la

necessità di cultura gestionale, alla ricerca di una sostenibilità piena". Un altro progetto che Snaitech ha in

serbo per l'ippodromo riguarda il Cavallo di Leonardo ed è collegato all'inizio delle celebrazioni, nel 2018,

dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Realizzato partendo dall'idea e dai progetti del genio toscano

e conservato proprio all'Ippodromo Snai San Siro, il cavallo di Leonardo è una delle più grandi sculture

equestri al mondo e il prossimo anno sarà al centro di un ambizioso progetto di valorizzazione che sarà

presentato nei prossimi mesi. Tweet Condividi su WhatsApp
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Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i ...

LINK: http://www.metronews.it/17/11/12/ippica-ippodromo-snai-san-siro-chiude-stagione-superando-i-200mila-accessi.html 
» Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi Ippica: Ippodromo Snai

San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Si è chiusa con oltre

200mila accessi, raddoppiati rispetto allo scorso anno, la 130esima stagione di corse milanesi al galoppo.

Per l'Ippodromo Snai San Siro, il 2017 è stato un anno di rinascita e di numeri record: il percorso di

rinnovamento tracciato da Snaitech, proprietaria della struttura, ha pagato. L'Ippodromo è stato meta di gite

scolastiche, arena per il Milano Summer Festival, museo all'aperto, set televisivo e fotografico, autodromo

d'epoca, dj set, location privilegiata per aperitivi al tramonto, birrodromo e oggi, nel giorno della chiusura

della stagione, enoteca. L'intento è stato quello di far rivivere e restituire ai milanesi un luogo che è

soprattutto patrimonio culturale della città. "In questi mesi - ha spiegato Fabio Schiavolin, amministratore

delegato di Snaitech - l'ippodromo è stato tante cose, me è stato soprattutto aperto a tutto e a tutti. Era

questo il nostro obiettivo: spalancare le porte di un luogo unico che deve vivere oltre l'ippica diventando un

centro di aggregazione al servizio dei cittadini". Il lavoro non si ferma qui. Per il 2018, Snaitech ha avviato

un progetto di collaborazione con il master in Management dei Beni e delle Istituzioni culturali del Mip

Politecnico di Milano.
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Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila

accessi (2)
LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/11/12/news/ippica-ippodromo-snai-san-siro-chiude-stagione-superando-i-200mila-accessi-2-163016/ 
Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi (2) 12 Novembre 2017 alle

17:00 (AdnKronos) - Il punto di arrivo del progetto, dopo un'analisi delle peculiarità dell'ippodromo in quanto

asset culturale della città, sarà la definizione di una strategia di sviluppo e promozione ulteriore della

struttura. "L'ippodromo di San Siro - ha sottolineato Stefano Della Torre, docente e condirettore del master -

rappresenta una splendida occasione per le ricerche che al Politecnico promuoviamo sulla protezione e

valorizzazione di nuove tipologie di patrimonio. Qui il riconoscimento di valori ambientali e culturali forse

non ancora del tutto percepiti, si intreccia con la necessità di cultura gestionale, alla ricerca di una

sostenibilità piena". Un altro progetto che Snaitech ha in serbo per l'ippodromo riguarda il Cavallo di

Leonardo ed è collegato alla ricorrenza, nel 2018, dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Realizzato

partendo dall'idea e dai progetti del genio toscano e conservato proprio all'Ippodromo Snai San Siro, il

cavallo di Leonardo è una delle più grandi sculture equestri al mondo e il prossimo anno sarà al centro di

un ambizioso progetto di valorizzazione che sarà presentato nei prossimi mesi. Condividi le tue opinioni su

Il Foglio Testo
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Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila

accessi
LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/11/12/news/ippica-ippodromo-snai-san-siro-chiude-stagione-superando-i-200mila-accessi-163015/ 
Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi 12 Novembre 2017 alle

17:00 Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Si è chiusa con oltre 200mila accessi, raddoppiati rispetto allo scorso

anno, la 130esima stagione di corse milanesi al galoppo. Per l'Ippodromo Snai San Siro, il 2017 è stato un

anno di rinascita e di numeri record: il percorso di rinnovamento tracciato da Snaitech, proprietaria della

struttura, ha pagato. L'Ippodromo è stato meta di gite scolastiche, arena per il Milano Summer Festival,

museo all'aperto, set televisivo e fotografico, autodromo d'epoca, dj set, location privilegiata per aperitivi al

tramonto, birrodromo e oggi, nel giorno della chiusura della stagione, enoteca. L'intento è stato quello di far

rivivere e restituire ai milanesi un luogo che è soprattutto patrimonio culturale della città. "In questi mesi - ha

spiegato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo è stato tante cose, me è stato

soprattutto aperto a tutto e a tutti. Era questo il nostro obiettivo: spalancare le porte di un luogo unico che

deve vivere oltre l'ippica diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini". Il lavoro non si

ferma qui. Per il 2018, Snaitech ha avviato un progetto di collaborazione con il master in Management dei

Beni e delle Istituzioni culturali del Mip Politecnico di Milano. Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Superati 200mila accessi, numeri record per la stagione dell'ippodromo

Snai di San Siro
LINK: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-11-12/susuperati-200mila-accessi-numeri-record-la-stagione-dell-ippodromo-snai-san-siro-144403.s... 

Superati 200mila accessi, numeri record per la stagione dell'ippodromo Snai di San Siro 12 novembre 2017

È stato il consueto colpo di cannone a chiudere la 130esima stagione milanese di corse al galoppo, una

conclusione nel segno della tradizione per quello che è stato l'anno della rinascita per l'Ippodromo Snai San

Siro. Un percorso di rinnovamento quello tracciato da Snaitech, proprietaria della struttura, premiato dai

numeri: sono stati infatti oltre 200.000 gli accessi registrati in questa stagione, un numero doppio rispetto ai

100.000 dello scorso anno. Questo dato non tiene naturalmente conto solo delle giornate di corse, include

gli 80.000 accessi del Milano Summer Festival, i 400 bambini delle scuole milanesi che si sono recati in gita

all'ippodromo e le centinaia di famiglie che hanno portato qui i loro figli per affidarli ai bravissimi animatori

della Fondazione Francesca Rava. La trasformazione dell'ippodromo Nel corso del 2017 l'Ippodromo si è

infatti evoluto rispetto alla storica vocazione ippica: è stato meta di gite scolastiche, arena per la grande

musica, museo all'aperto, set televisivo e fotografico, autodromo d'epoca, dj set, location privilegiata per

aperitivi al tramonto, birrodromo e oggi, nel giorno della chiusura della stagione, enoteca. «In questi mesi -

ha spiegato Fabio Schiavolin, Amministratore delegato di Snaitech - l'ippodromo è stato tante cose, ma è

stato soprattutto aperto: aperto a tutto e aperto a tutti. Ed era proprio questo il nostro obiettivo, spalancare

le porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano che deve vivere oltre l'ippica diventando un

centro di aggregazione al servizio dei cittadini. Ma il nostro lavoro non si ferma qui, per il 2018 stiamo già

sviluppando ambiziosi e importanti progetti che ci consentiranno di valorizzare ancor di più questo

magnifico luogo». I progetti in cantiere Il primo progetto allo studio riguarda il Cavallo di Leonardo ed è

collegato alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, le cui celebrazioni inizieranno

proprio nel 2018. Leonardo ha lasciato un segno indelebile a Milano attraverso opere, progetti e pensiero.

Realizzato partendo dall'idea e dai progetti del genio toscano e conservato proprio all'Ippodromo Snai San

Siro, il cavallo di Leonardo è una delle più grandi sculture equestri al mondo e nel 2018 sarà al centro di un

ambizioso progetto di valorizzazione che sarà presentato nei prossimi mesi. Il secondo progetto riguarda la

collaborazione avviata da Snaitech con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del Mip

Politecnico di Milano. Obiettivo del progetto è avviare un percorso di analisi delle peculiarità dell'ippodromo

in quanto asset culturale della città di Milano, il cui punto di arrivo sarà la definizione di una strategia di

sviluppo e promozione ulteriore della struttura. «L'ippodromo di San Siro - ha affermato il Prof. Stefano

Della Torre, Condirettore del Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del Mip Politecnico

di Milano- rappresenta una splendida occasione per le ricerche che al Politecnico di Milano promuoviamo

sulla protezione e valorizzazione di nuove tipologie di patrimonio. Qui il riconoscimento di valori ambientali

e culturali, forse non ancora percepiti in tutta la loro importanza, e di opportunità sociali, si intreccia con la

necessità di cultura gestionale, alla ricerca di una sostenibilità piena. Siamo quindi lieti di avviare una

collaborazione che potrà esaltare quell'approccio multidisciplinare, politecnico, di cui siamo portatori». ©

Riproduzione riservata
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Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila

accessi
LINK: http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/ippica-ippodromo-snai-san-siro-chiude-stagione-superando-i-200mila-accessi-72306.html 
Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi 58 minuti fa Condividi su

Facebook Tweet su Twitter Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Si è chiusa con oltre 200mila accessi,

raddoppiati rispetto allo scorso anno, la 130esima stagione di corse milanesi al galoppo. Per l'Ippodromo

Snai San Siro, il 2017 è stato un anno di rinascita e di numeri record: il percorso di rinnovamento tracciato

da Snaitech, proprietaria della struttura, ha pagato. L'Ippodromo è stato meta di gite scolastiche, arena per

il Milano Summer Festival, museo all'aperto, set televisivo e fotografico, autodromo d'epoca, dj set, location

privilegiata per aperitivi al tramonto, birrodromo e oggi, nel giorno della chiusura della stagione, enoteca.

Fonte AdnKronos
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Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione

LINK: http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/ippodromo-san-siro-da-record-raddoppiati-accessi-nella-stagione-72310.html 
Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione 1 ora fa Condividi su Facebook Tweet su

Twitter Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Si è chiusa con oltre 200mila accessi, raddoppiati rispetto allo scorso

anno, la 130esima stagione di corse milanesi al galoppo. Per l'Ippodromo Snai San Siro, il 2017 è stato un

anno di rinascita e di numeri record: il percorso di rinnovamento tracciato da Snaitech, proprietaria della

struttura, ha pagato. L'Ippodromo è stato meta di gite scolastiche, arena per il Milano Summer Festival,

museo all'aperto, set televisivo e fotografico, autodromo d'epoca, dj set, location privilegiata per aperitivi al

tramonto, birrodromo e oggi, nel giorno della chiusura della stagione, enoteca. Fonte AdnKronos
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Ippodromo da record, raddoppiano presenze a Milano

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2017/11/12/ippodromo-da-record-raddoppiano-presenze-a-milano_0e4fca8b-7672-423f-9630-66a5415dc352.html 
Ippodromo da record, raddoppiano presenze a Milano Oltre 200mila accessi, il 2017 è l'anno del rilancio

Redazione ANSA MILANO 13 novembre 201707:49 News Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Il 2017 segna la rinascita dell'Ippodromo di Milano. Dopo gli anni della crisi

dell'ippica, la 130esima stagione di corse al galoppo invece vede un vero boom di presenze, come

testimoniato dai numeri: sono infatti oltre 200mila gli accessi registrati nel 2017, più del doppio rispetto al

2016. Una crescita esponenziale derivata dal cambio di filosofia voluto da Snaitech, proprietaria della

storica struttura milanese: alle corse di cavalli, vero status symbol di un tempo ormai lontano, si sono

affiancate altre attività, decisive nella risurrezione della Scala dell'ippica.     L'ippodromo in questi mesi è

stato meta di gite scolastiche, si è trasformato in un'arena per la grande musica con il Milano Summer

Festival (con le esibizioni, tra gli altri, di band di grido come Red Hot Chili Peppers e Kings of Leon), è stato

teatro di un museo all'aperto, di set per eventi televisivi e fotografici, di un autodromo d'epoca e di un locale

per eleganti happy hour al tramonto di Milano. Oggi, per la chiusura della stagione con il Premio Giulio

Berlingieri e la Gran Corsa Siepi di Milano, l'ippodromo si è prestato ad enoteca, prima di dare l'arrivederci

al 2018 con il consueto colpo di cannone.     ''L'Ippodromo - spiega Fabio Schiavolin, amministratore

delegato di Snaitech - è stato tante cose ma è stato soprattutto aperto. Aperto a tutto e aperto a tutti.

Spalancare le porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano era il nostro obiettivo: un posto che

deve vivere oltre l'ippica, diventando un centro di aggregazione''. Ma le ambizioni non si fermano qua.    

Per il 2018 infatti l'ippodromo cercherà di valorizzare il Cavallo di Leonardo, una delle statue equestre più

grandi al mondo, in concomitanza con l'inizio delle celebrazioni per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte

del genio vinciano. Ma Snaitech ha anche avviato una collaborazione con il Master in Management dei Beni

e delle Istituzioni Culturali del MIP Politecnico di Milano per definire una strategia di sviluppo e promozione

dell'Ippodromo, considerato un asset della città.     Progetti e strategie per continuare a crescere dopo la

rinascita. (ANSA).     RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Galoppo. Domenica a Milano il festival dei saltatori

LINK: http://www.cavallo2000.it/detail/galoppo_domenica_a_milano_il_festival_dei_saltatori-id_18352.htm 

Galoppo. Domenica a Milano il festival dei saltatori di Paolo Allegri MILANO. Chiusura spettacolare per

l'ippodromo di San Siro Galoppo, che domenica saluta il suo 2017 con una giornata molto interessante,

soprattutto per quanto riguarda le prove in ostacoli. L'ippodromo di San Siro, con il suo fascino liberty, i

colori dell'autunno, l'orto botanico e la sublime bellezza del Cavallo di Leonardo, sarà il palcoscenico della

Gran Corsa Siepi di Milano. E' la corsa tecnicamente clou della giornata: fascino e tradizione si mescolano

ad un campo partenti di qualità e con presenze estere. Il grigio Champ De Bataille (team Vana) si è

presentato da gran signore sul tracciato e montato da Bepi Vana sarà una delle tre pedine schierate da

papà Josef, che conta anche sul laureato della Corsa Siepi di Pisa, Roches Cross (Bartos in sella) e su

Tahini, soggetto poco esposto dopo la campagna invernale pisana. Il più' affascinante dello schieramento

di questa edizione del gruppo 1 sui 4000 metri e' Kifaya, che per il training di Radek Holcak ha

signoreggiato a Maia nella Gran Siepi. Il castrone da Intikhab dovrà guardarsi dall'ungherese Diplomata, un

soggetto cronometrico, già apprezzato dagli appassionati milanesi nell'edizione di dodici mesi fa quando

giunse secondo. Suggestiva è la sfida che un quattro anni d'innato talento e dai margini notevoli come

Santo Cerro porta agli anziani. Il polacco Wroblewski è maestro nel mirare gli obiettivi importanti e non si

muove mai a caso. Sicuramente, se il siepista affidato alle mani di velluto e all'intelligenza tattica di

Faltejsek viene schierato contro specialisti di qualità e più' esperti, vuol dire che nella preparazione al gran

premio sono giunte indicazioni confortanti. Il programma è bellissimo e se saranno confermate le previsioni

di bel tempo, ci saranno emozioni e spettacolo anche nel Premio Giulio Berlingieri, l'appuntamento di fine

stagione per i giovani saltatori di tre anni. Prova che si disputa sul doppio miglio del percorso in siepi e che

non manca mai di fascino. Il monumentale sauro Live Your Life, che Raffaele Romano prepara e monta

personalmente, è il dominatore della stagione italiana. Qui vuol completare una suite trionfale anche se il

bellissimo Stuke sellato da Holcak è un elemento con cui tutti dovranno fare i conti. Francesco Contu per i

colori della Milano manda sul green Blarney Castle mentre il meranese Paolo Favero gioca il tridente:

Callmebob, Vermithor e Lemien, quest'ultimo la scelta di Bartos, prima monta di scuderia. Il Lainate è una

condizionata di ottima categoria sui durissimi 4000 metri del tracciato in steeple per i 4 anni ed oltre. Una

prova splendidamente riuscita, nel plateau di 12 aspiranti. Siamo per L'Estran, affascinante francese

acquistato dai Vana. Alternative sono Teds Island e Falconettei mentre il cuore dice Nelly Darrier, che Ilenia

Nero schiera per il biancorosso di Dormello, la casacca che fu indossata dall'immenso Ribot e, in ostacoli,

da Pigalle. L'Ettore Tagliabue, condizionata in siepi per cavalli di 4 anni, sui 3600 metri, ha raccolto 10

partenti tra i quali selezioniamo Ole Caballero nei confronti di Panta Rhei e Jack The Giant.

 

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

10/11/2017 00:57
Sito Web Cavallo 2000

39SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 30/10/2017 - 14/11/2017



 
Week-end del 10, 11 e 12 novembre: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in

Lombardia
LINK: http://www.ilgiorno.it/milano/cosa fare/eventi-week-end-1.3510610 

Week-end del 10, 11 e 12 novembre: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia Mostre, sagre,

concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel fine settimana

Pubblicato il 10 novembre 2017 ore 07:00 Riso, tartufo e castagne: ecco 10 sagre di novembre 1 - Sagra

del cotechino e blisgòn a Casalmaggiore Dall'1 al 6 novembre, la Sagra del Cotechino e del Blisgòn a

Casalmaggiore festeggia 20 anni. Alla sagra si potrà gustare il cotechino, piatto della cucina povera, e il

blisgon, tortello di zucca tipico della zona. Nel menù anche salumi, cotiche, lardo pestato, fagioli e polenta,

ma anche molto altro. 2 - La fiera del "Fasulin de l'òc cun le cudeghe" di Pizzighettone Il 4 e 5 novembre va

in scena la fiera 'Fasulin de l'òc cun le Cudeghe (fagiolini dall'occhio con le cotenne): le ricette della

tradizione proposte in un evento che festeggia i 25 anni di vita. Una maratona gastronomica con turisti che

arrivano da ogni parte d'Italia e non solo. 3 - Festa del Risotto a Milano Festa del Risotto a Milano, il 4

novembre 2017 a Milano. Una sagra in città, ospitata da un antico convento con giardino secolare in via

San Vittore. L'evento, ad ingresso libero, è aperto dalle 11 alle 23. A preparare i risotti la Confraternita della

Pentola di Senago, cuochi esperti nella preparazione del tipico risotto alla milanese, con riso milanese

carnaroli e zafferano locale, birra e vini artigianali da gustare insieme al risotto. Sono in programma

workshop e talk, degustazioni e musica live. 4 - Festa del Pane a Vergiate Festa del Pane, il 4 e il 5

novembre 2017 a Vergiate (VA). Lungo via San Materno, nella frazione Cuirone, dalle 14 di sabato alle 17

di domenica si svolge un evento molto sentito sul territorio, finalizzato al recupero della tradizione dell'arte

panificatoria rurale lombarda presso l'antico forno a legna della frazione (sec. IXX). Nelle due giornate

promozione e degustazione di prodotti del territorio. 5 - Festa del Bollito misto a Monasterolo del Castello

Dal 10 al 12 novembre, Sagra del Bollito Misto a Monasterolo del Castello, nella Bergamasca. Si tratta della

quarta edizione che celebra il piatto tipico della tradizione grande protagonista. Manzo, salame, lingua e

gallina accompagnati da golose salse, ma non mancheranno trippa e prodotti tipici autunnali. Venerdì e

sabato musica popolare e folk, domenica Fiera Agricola, Mostra del Bestiame con attività per grandi e

piccini. 6 - Festa del Tartufo a Pieve di Coriano Festa del Tartufo - Tartufo nella Pieve, l'11 e il 12 novembre

2017 a Pieve di Coriano , nel Mantovano. In piazza Gramsci vengono organizzati una cena (sabato alle

20.30) ed un pranzo (domenica alle 12.30) a cui sono invitati tutti i cittadini (e non solo). Protagonista

indiscusso è il tartufo, proposto assieme ad altri piatti tradizionali. 7 - 'Castagna Music Party' a Milano

Castagnata Music Party, dall'10 al 12 novembre a Milano. Un'altra sagra urbana: ai Lambretto Studios tre

giorni di castagne e street food, pizzoccheri e polenta, vin brulè e fiumi di birra tra bancarelle e musica live.

8 - 'Sapori d'autunno' a Lavagna di Comazzo Gli ultimi due weekend di novembre (dal 17 al 19 e dal 24 al

26), a Lavagna di Comazzo, in provincia di Lodi, torna l'appuntamento con "Sapori d'Autunno": la

tradizionale rassegna dedicata al gusto. Per l'occasione in piazza S. Bassiano verrà allestito un grande

stand riscaldato dove potrete provare i menù a base di piatti tipici della gastronomia lombarda come:

cassoeula con polenta, stinco con patate al forno, salsiccia con funghi, polenta e zola, bollito misto con

patate, stracotto di manzo con polenta, trippa, e golose torte artigianali. Spazio anche al divertimento e alla
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tradizione con la rassegna musicale "Da Lodi a Milano" che riempirà le quattro serate di festa, alternando

brani popolari in dialetto milanese a canzoni d'autore. 9 - Sagra del salame cotto e della grepola a

Quinzano d'Oglio Dal 16 al 19 novembre, a Quinzano d'Oglio, nel bresciano, c'è la Sagra del salame cotto

e della grepola, d. Giovedì, venerdì e sabato sono giornate dedicate ad incontri letterari e conferenze a

tema enogastronomico. Domenica, tra le vie del centro, si entra nel vivo della festa: alle 10.00 si aprono gli

stand alimentari ed il mercatino degli artigiani, affiancati dall'esibizione del gruppo folkloristico Traditional

Folk - Contadine. Alle 14 si svolge il concorso culinario Buonissimo Quinzano, seguito alle alle 16 da una

degustazione gratuita di salame cotto e ciccioli. Alle 20 chiude la manifestazione. Nelle serate di venerdì,

sabato e domenica, l'iniziativa Quinzano nel piatto consente di provare piatti della tradizione presso alcuni

ristoranti locali. 10 - Festa dell'Olio novello di Marone Il 25 e 26 novembre, Festa dell'Olio novello di

Marone, nel Bresciano. Villaggio agro-alimentare con assaggi ed eventi collaterali tra cui visite e assaggi in

frantoio, degustazioni e menu dedicato presso i ristoranti aderenti. 42 min Tempo di castagne: 8 posti dove

raccoglierle in Lombardia Tempo di funghi: 5 località dove trovare i porcini in Lombardia Dieci ricette

d'autunno fra tradizione e innovazione Milano, 10 novembre 2017 - Mostre, sagre, concerti, laboratori, film,

workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 3, 4 e 5 novembre.

LOMBARDIA È tornato l'autunno e le foglie si tingono di giallo, le giornate si accorciano e ritornano le

castagne, frutto tipico di questa stagione. In Lombardia i boschi dove trovarle sono tantissimi: ecco 8

consigli per trascorrere una giornata all'aria aperta e all'insegna della natura. MILANO Milano la mostra "Ti

ricordi quella sera?" dedicata ad Antenna 3, al suo fondatore, Renzo Villa, insieme ad Ettore Andenna,

storico presentatore, e ai tanti artisti ospiti dell'emittente - da Cino Tortorella a Enzo Tortora, da I Gatti di

Vicolo Miracoli a Lino Patruno, Gerry Bruno e Lucio Flauto. L'esposizione sarà visitabile da oggi fino al 30

novembre allo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli. Video delle trasmissioni cult dell'emittente, giornali d'epoca,

fotografie, documenti, oggetti e apparecchiature raccontano le tappe dell'avventura delle prime televisioni

private e il tormentato rapporto con la Tv di Stato. La mostra, patrocinata dal Consiglio regionale e

organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici di Renzo Villa" e con la figlia di Renzo, Roberta

Villa, è visitabile a Palazzo Pirelli (via F. Filzi 22 - Milano) dal lunedì al giovedì 9.30-18.30 e il venerdì, 9.30-

12.30. Unica domenica accessibile agli ingressi è il 19 novembre, dalle 10 alle 17. Torna a Milano il Souq

Film Festival. Dal 10 al 12 novembre il Festival promosso dalla Casa della Caritá in collaborazione con il

Piccolo Teatro propone proiezioni presso il chiostro Nina Vinchi, alternando film - fiction e un documentario

ai 28 cortometraggi che hanno partecipato al concorso, provenienti da 17 paesi diversi. In 13 casi trattano il

tema dell'immigrazione che è stato in questa edizione privilegiato e affrontato anche da alcuni dei 6 italiani

in concorso. Al Mudec-Museo delle Culture (via Tortona 56) protagonista l'Età dell'Oro dell'Antico Egitto e in

particolare la figura del Faraone Amenofi II, figlio di Thutmosi III. La mostra "Egitto. La straordinaria

scoperta del Faraone Amenofi II", fino al 7 gennaio 2018. L'epopea della conquista dello Spazio, dal primo

volo dello Sputnik, il 4 ottobre del 1957 alla straordinaria avventura della Stazione spaziale internazionale

dei giorni nostri, passando per l'Apollo 11 e lo sbarco dell'uomo sulla Luna, rivissuta attraverso la mostra

"Nasa, a human adventure", dal 27 settembre 2017 al 4 marzo 2018 allo Spazio Ventura XV, nel quartiere

Lambrate a Milano. Arte, spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per

raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell'area metropolitana

milanese. E' "Milano il Mondo!", il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede,

dall'1 ottobre 2017 fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata

ad un Paese o ad un'area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico

attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un

workshop di balli africani a cura di Dafra Keita. A Milano la 75esima edizione di Eicma, il Salone

internazionale delle due ruote, alla Fiera di Milano, dal 9 al 12 novembre. Alla fiera di Rho-Pero sono attesi

ben 1.626 espositori, il 14% in più dello scorso anno, con il 60% di stranieri provenienti da circa 40 Paesi
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(Tutte le informazioni) A Milano sabato 11 novembre è in arrivo un evento targato Lipu: "Cucinare per le

cince". Appuntamento a Cascina Linterno a partire dalle ore 9 con un fitto programma di attività, bancarelle,

musica e laboratori dedicati ai più piccoli. Non mancheranno caldarroste, té caldo, biscotti e vin brulé e a

volonta a cura della Parrocchia Madonna dei Poveri di Milano. (Tutte le informazioni) A Milano torna

l'appuntamento con il Whisky Festival and Fine Spirits, dedicato a tutti gli appassionati di distillati: whisky e

cognac provenienti da ogni angolo del mondo potranno essere degustati presso l'Hotel Marriot, nei giorni di

sabato 11 e domenica 12 novembre 2017 (Tutte le informazioni) Chibimart 2017 avrà luogo presso

Fieramilanocity dal 10 al 13 novembre. Si tratta di un'esposizione di bigiotteria in pietre dure, pietre

preziose, argento, artigianato e articoli da regalo. "La guerra dei Roses" a Milano. Il romanzo del 1981,

diventato otto anni più tardi anche un enorme successo cinematografico per la regia di Danny De Vito,

arriva sul palco del Teatro Manzoni dal 9 al 26 novembre. Ad interpretare i due protagonisti, Ambra

Angiolini e Matteo Cremon. La 75° Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo scende in pista e si

appresta ad ospitare costruttori, addetti ai lavori e pubblico, per mostrare al mondo l'eccellenza del settore

due ruote. Grande l'entusiasmo per EICMA 2017 con gli espositori che presenteranno, dal 7 al 12

novembre (7 e 8 giornate dedicate a operatori e stampa), oltre 150 anteprime mondiali tra ciclo, motociclo e

accessori. Tutte le novità e i prodotti presentati dagli espositori occuperanno i padiglioni 9-11, 13-15, 18,

22-24. L'enorme numero di richieste di partecipazione a EICMA, da parte di aziende e brand, ha richiesto

l'aggiunta di un ulteriore padiglione (PAD.18). Dal 10 al 12 novembre, Mostra Scambio di auto, moto e cicli

d'epoca 2017 al Parco Esposizioni Novegro. Nei giorni della mostra, il Parco Esposizioni Novegro tornerà

ad animarsi di migliaia di appassionati, provenienti dall'Italia e dall'estero, di tutto ciò che è legato al

collezionismo dei veicoli d'epoca. Più di 800 sono gli espositori che occuperanno i padiglioni e le aree

all'aperto con automobili e moto d'epoca finite e da restaurare con il corredo di una moltitudine di accessori

in grado di appagare anche il ricercatore più esigente. Milano torna a omaggiare il grande artista

Michelangelo Merisi con la mostra Dentro Caravaggio, a Palazzo Reale dal 29 settembre fino al 18 gennaio

2018 con diciotto capolavori del Maestro riuniti qui per la prima volta tutti insieme. Un'esposizione unica

non solo perché presenterà al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto

importanti musei esteri ma perché, per la prima volta le tele di Caravaggio saranno affiancate dalle

rispettive immagini radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, attraverso un uso

innovativo degli apparati multimediali, il percorso dell'artista dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione

finale dell'opera. Uno dei più interessanti protagonisti della storia dell'arte giapponese, Ugakawa Kuniyoshi

(1797-1861), viene presentato per la prima volta in Italia con un'esposizione organizzata da Mondomostre

Skira nel Museo della Permanente dal 4 ottobre al 26 gennaio. Sono esposte 165 xilografie policrome,

provenienti da diverse istituzioni giapponesi e divise in cinque sezioni, ciascuna dedicata ad un particolare

soggetto: Bellezza, Paesaggi, Eroi e guerrieri, Animali e parodie, Gatti. Dal 14 ottobre al 25 febbraio Wow

Spazio Fumetto ospiterà Sogno e Avventura. 80 anni di principesse nell'animazione Disney, la mostra che

omaggia le eroine del cinema animato in occasione dell'80° compleanno di Biancaneve e i Sette Nani

(1937). Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle, Ariel, Jasmine, Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Tiana,

Merida e altre beniamine come la regina Elsa e Anna saranno protagoniste di disegni, photo set, giochi,

video e fiabe sonore. Il percorso espositivo consentirà di seguire la storia delle protagoniste Disney, dalla

loro genesi nelle storie dei Fratelli Grimm, Hans Christian Andersen e Charles Perrault alla trasposizione

delle loro avventure su grande schermo. I visitatori scopriranno come sono cambiate le tecniche

d'animazione dal 1934, anno in cui Disney decise di realizzare per la prima volta un intero film basato su

una fiaba popolare (Biancaneve), fino alla modernissima grafica digitale di Frozen. In esposizione anche

volumi di pregio con raffigurazioni di Aurora, Belle, Aladin e molti altri, realizzate da illustratori celebri come

Gustave Doré e Albert Robida. Per tutta la durata della mostra inoltre, saranno organizzati incontri,

laboratori didattici ed eventi, tra cui la rassegna cinematografica del MIC Principesse e eroine Disney. La
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partnership tra F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e la Triennale di Milano in occasione della decima

edizione del Triennale Design Museum 'Giro Giro Tondo. Design for Children' (aperta fino al 18 febbraio

2018), si rafforza con l'arrivo dei laboratori Vis-à- Vis pensati per i bambini. Otto appuntamenti speciali, due

per le famiglie, sabato 10 e domenica 11 novembre, e sei per le scuole (su prenotazione fino al termine

dell'edizione del museo), dedicati alla progettazione e sviluppati dalla sezione didattica TDMEducation. A

guidare i laboratori, il lavoro di Bruno Munari 'Alla faccia' e Giotto Patplume, la plastilina di ultima

generazione, morbidissima e facile da manipolare studiata per i più piccoli. Il workshop parte con la visita

guidata del museo e si sofferma proprio sull'Opera dell'artista e designer italiano che, attraverso

l'associazione di diversi tipi di segni, ha dato vita a tanti volti con caratteristiche differenti capaci di

esprimere una molteplicità di sentimenti. Da qui i bambini sono invitati a creare il loro personalissimo volto,

definendone i tratti lungo le griglie tracciate su fogli bianchi e, attraverso la manipolazione della plastilina,

dare letteralmente forma a visi in bicolor. A Il Centro di Arese tutto è possibile, anche un viaggio... nel

tempo. Infatti, per due weekend successivi, sabato 11 e domenica 12 novembre, andranno in scena tante

attività per famiglie e bambini, grazie alla collaborazione con la mostra "Egitto: la straordinaria scoperta del

Faraone Amenofi II", in corso al MUDEC, Museo delle Culture di Milano, fino al 7 gennaio. Per un'avventura

così unica, l'ospite d'eccezione di sabato 4 novembre sarà Geronimo Stilton, naturalmente in pelliccia e

baffi. Sabato 4 novembre alle 17 con "Viaggio in Egitto": Geronimo Stilton incontrerà infatti i suoi piccoli

lettori e firmerà copie dei suoi libri. Nelle giornate di domenica 5, sabato 11 e domenica 12 novembre,

famiglie e bambini potranno partecipare allo speciale Open Lab presso Il Centro, dalle 10 alle 17: un

momento di creatività e di gioco alla scoperta dei simboli del mondo egizio. La Triennale di Milano omaggia

Grazia Varisco, l'artista nata il 5 ottobre di 80 anni fa a Milano, dove ancora oggi vive e lavora, con la

mostra intitolata "Allineamenti scorrevoli ricorrenti". La mostra si svolge da venerdì 6 ottobre a domenica 12

novembre presso il Palazzo della Triennale, di Viale Alemagna 6 a Milano, con il seguente orario di

apertura: dal martedì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.30. L'ingresso è libero. La mostra è stata

curata da Elena Volpato, con la direzione artistica di Edoardo Bonaspetti, Curatore Triennale Arte. (Tutte le

informazioni) Sarà il grande vino italiano il protagonista di domenica 12 novembre all'Ippodromo SNAI San

Siro. In occasione della chiusura della stagione di corse, la casa dell'ippica milanese si trasformerà in una

prestigiosa enoteca e offrirà ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le

regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni

espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati

direttamente presso il temporary shop allestito per l'occasione o tramite un servizio di consegna a domicilio.

A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno gli stand per lo street food, mentre non

mancheranno ovviamente le emozioni delle corse, tra cui spicca la storica Gran Corsa Siepi di Milano - la

più antica corsa in siepi d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri. Il tour #scoprisansiro darà invece ai visitatori

la possibilità di immergersi tra gli incantevoli spazi verdi e i luoghi più suggestivi dell'unico ippodromo al

mondo dichiarato monumento nazionale, dal Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da

tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Per l'occasione

verranno inoltre premiati gli alunni delle scuole elementari milanesi che nel corso della stagione hanno

visitato l'impianto grazie al programma #scoprisansiro per i più piccoli. A completare la giornata la musica

del DJ set e gli eventi per i bambini curati dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus,

che organizzerà laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del

Buon Pastore di Milano. Sabato 11 novembre, Nutrimente Onlus e l'Ensemble Vocale Ambrosiano Onlus,

presentano al pubblico la terza edizione di "Voci per dare una mano", il concerto benefico a sostegno del

"Progetto Paolo Boeri: spazio ai genitori", rivolto alle famiglie coinvolte nella problematica dei disturbi

alimentari. La giornata avrà inizio alle 18.30, con un incontro presso la Parrocchia Santa Maria Liberatrice,

in cui i professionisti di Nutrimente Onlus incontreranno genitori e famigliari interessati da questa tematica.
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Tra gli ospiti, sarà presente Alessandra Zorzi, dell'Associazione Fenice Onlus di Portogruaro, che porterà la

sua esperienza con i gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA). La serata proseguirà alle 21, con il concerto

Gospel del coro "Ensamble Vocale Ambrosiano Onlus", che da tre anni collabora con Nutrimente. La

serata, a scopo benefico, sarà aperta al pubblico, con offerta libera. Chi fosse interessato ad aver altre

informazioni può scrivere alla mail: attivita@nutrimente.org. Dal 10 al 12 novembre il tour di YogaFestival

torna a Milano, dove ogni anno lo aspetta una fedelissima community di yogi impazienti di partecipare agli

eventi e curiosi di scoprire i maestri di fama internazionale coinvolti. Quest'anno il pubblico apprezzerà

tante novità nell'organizzazione del programma, a partire dai temi e i professionisti coinvolti, così come la

location nuova presso la Fabbrica del Vapore, scelta per una disposizione degli spazi più raccolti e ideale

per la pratica. Non mancherà Fonte Plose, che con la sua Acqua Plose accompagna l'organizzazione

YogaFestival da oltre 10 anni per contribuire a trarre il massimo beneficio dalla pratica yoga nei giorni del

Festival ma anche per diffondere la cultura di una corretta idratazione. YogaFestival ha dato sempre

grande importanza alla presenza costante di una buona acqua a disposizione dei suoi ospiti. Nella filosofia

yoga il corpo deve essere correttamente allenato e nutrito, e l'elemento acqua è più importante del cibo nel

raggiungimento del benessere fisico e mentale: l'acqua ha infatti proprietà idratanti ed energetiche, e nella

sua composizione porta quelle caratteristiche di equilibrio dinamico del Nabhi chakra cui corrisponde. Nel

corso della tre giorni YogaFestival Acqua Plose, che per le sue peculiari caratteristiche è stata scelta già da

molti yogi che ne apprezzano i benefici nel loro consumo quotidiano, accompagnerà quindi i praticanti

offrendo a tutti la possibilità di dissetarsi e idratarsi tra un seminario o un'open class e l'altro con un'acqua

ideale, imbottigliata rigorosamente in vetro e in cui si ritrova l'essenza della natura e l'autenticità dell'alta

montagna. Branca parteciperà alla 12esima edizione del Milano Whisky Festival & Fine Spirits: la

manifestazione diventata punto di riferimento per la cultura del whisky di malto scozzese, che si terrà l'11 e

12 novembre all'Hotel Marriott di Milano (via Washington, 66). Nella selezione dei malti più raffinati ed

esclusivi non poteva mancare "Bruichladdich", il whisky prodotto sull'isola di Islay nell'arcipelago delle

Ebridi, nella distilleria più occidentale di tutta la Scozia, che dal 2012 fa parte del gruppo francese Rémy

Cointreau. Un prodotto che vanta una lavorazione unica nel suo genere: single malt non filtrati a freddo e

senza aggiunta di coloranti, lavorati con orzo esclusivamente scozzese e, per alcuni prodotti, totalmente

autoctono dell'isola di Islay. Lo stand di Branca offrirà in degustazione le cinque varianti di questo single

malt: "The Classic Laddie" ed "Islay Barley" (non torbati), "Port Charlotte Scottish" e "Port Charlotte Islay

Barley" (torbati, 40 ppm) e "Octomore", il whisky più torbato al mondo (208 ppm), invecchiato 5 anni e vero

proprio cult. In questa occasione Branca riserva al pubblico una sorpresa: sarà presentata in anteprima una

nuova edizione limitata, Octomore 8.1. Strutturalmente brillante, 100% orzo scozzese invecchiata 8 anni in

botti di rovere provenienti dagli Stati Uniti. Le botti di rovere americane non predominano, permettendo alla

complessità dei sapori, nati durante la lenta distillazione negli alti e raffinati alambicchi, di rimanere vitali e

di rivelare lentamente tutta la loro essenza. Durante la manifestazione dedicata al whisky, domenica 12

novembre alle 18, la Global Brand Ambassador del brand, Joanne Brown, sarà inoltre protagonista di una

masterclass dedicata alTerroir. Un'occasione da non perdere per scoprire i segreti di questo whisky

artigianale e dal sapore autentico. L'accesso è libero e gratuito previa registrazione all'ingresso o sul sito

dedicato, dove sono disponibili anche il programma completo e maggiori informazioni sulle modalità di

accesso a degustazioni e masterclass. Dall' 11 novembre (in replica il 12, 18, 19, 25 e 26 dello stesso

mese), al Teatro Wagner di Milano torna in scena la compagnia dei bambini di Mitzi Amoroso con lo

spettacolo Ma il cielo non può attendere, musical per bambini...interpretato da bambini che, su

sceneggiatura della stessa Amoroso e musiche di Paolo Peroni, rivisita la fiaba di Hansel e Gretel con

l'introduzione di personaggi fantastici. "Pinocchio Cuor Connesso" è una favola moderna che fino al 14

gennaio 2018 sarà ospitata presso il Teatro Nazionale CheBanca! di Milano. Chiara Noschese ci riporta nel

paese dei balocchi, ma con una rivisitazione moderna dove i balocchi non sono i dolci, i giochi, il non
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andare a scuola, ma internet. (Tutte le informazioni) Da sabato 11 novembre lo Spazio Caleidoscopio della

Galleria d'arte moderna e contemporanea (GAMeC) ospiterà il dipinto Natura morta (1941) di Giorgio

Morandi. L'opera, proveniente dalla Collezione Giovanardi, resterà in visione fino al 25 febbraio grazie alla

collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia, a cui la GAMeC presta il celebre

dipinto Spitz-Rund di Wassily Kandinsky per la mostra Kandinsky-Cage. Musica e spirituale nell'arte.

GustaRiso 2017 è la celebrazione del Riso Carnaroli: il risotto è sicuramente il piatto simbolo di Milano,

conosciuto e amato in tutto il mondo. Sei comuni di Milano e del Lodigiano, Paullo, Zelo Buon Persico,

Tribiano, Comazzo, Merlino e Rodano, grazie alla partecipazione di 10 ristoranti, fino al 19 novembre 2017

proporranno una vera e propria festa del riso più amato del mondo (Tutte le informazioni) BERGAMO Dal 7

ottobre al 19 novembre Leolandia si trasforma per HalLEOween, l'unica festa delle streghe a misura di

bambino. Al parco, per oltre un mese, grandi e piccini respireranno un'atmosfera da notte delle streghe, con

tanta magia e senza paura. A stupire i visitatori 3 grandissime novità: il primo Festival delle Scope Magiche,

il nuovo sorprendente spettacolo di HalLEOween Il Castello dei segreti e l'eccezionale parata a tema che

farà ballare tutti al passo di streghette, maghi e vampirelli. Ma non solo, tonnellate di zucche giganti

coloreranno tutto di arancione e streghette pasticcione e dispettosi fantasmini invaderanno l'area con tutta

la loro buffa allegria. Il Castello dei segreti in particolare è uno show totalmente inedito con 30 artisti e

acrobati internazionali che calcano il palco con acrobazie mozzafiato, tra contorsionismi e volteggi con i

cerchi sospesi a 5 metri di altezza. Al via la settima edizione della rassegna "Palco dei colli", tradizionale

appuntamento a cura della Residenza Initinere di Bergamo. A Ranica, dal 20 ottobre al 16 dicembre, 12

serate per assistere a 9 spettacoli delle compagnie della Residenza: dai titoli già noti e apprezzati dal

pubblico a proposte nuove, dalla comicità alla fantasia fino a storie reali. In scena anche lo spettacolo esito

del Laboratorio Teatrale Multietnico di Dalmine con richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

presenti in alcuni comuni bergamaschi. Per le famiglie, una novità: "Palco4Family". Dal 10 al 12 Novembre,

presso la tensostruttura riscaldata del campo sportivo, a Monasterolo del Castello, in riva al Lago d'Endine,

nella bella Valcavallina, avrà luogo la Quarta Sagra del Bollito Misto in occasione della quale sarà proposto

il piatto tipico della tradizione contadina composto da tagli di manzo, salame, lingua e gallina

accompagnato da appetitose salsine. Verranno inoltre servite alte specialità autunnali fra cui la trippa.

Venerdì e sabato serate di musica popolare e folk e domenica mattina Fiera Agricola e Mostra del

Bestiame con attività e spettacoli per grandi e piccini. La cucina aprirà per pranzo fino alle ore 17. L'evento

è organizzato dall'Associazione Porchet Fest ed il ricavo verrà donato in beneficenza. Per informazioni e

prenotazioni chiamare 340 0701780 BRESCIA L'11 e il 12 novembre, a Villa Surre a Sarnico si terrà la 7°

Edizione di "Fiera degli Sposi in Franciacorta", manifestazione dedicata alla nozze. Esposizione di abiti da

sposa, sposo, cerimonia, bomboniere foto e video, musica e intrattenimento, viaggi, lista nozze,

acconciature e make-up, auto d'epoca e carrozze, arredo e complementi, musica ed intrattenimento. e

tanto altro. Per l'occasione sfilate e intrattenimento e altri eventi. Ingresso Libero. La Biblioteca di Salò

organizza per sabato 11 novembre alle 10 una visita guidata al museo cittadino Musa. Costo del tour 8

euro. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca di Salò: 036520338 oppure

biblioteca@comune.salo.bs.it L'11 e il 12 novembre, Villa Fenaroli a Rezzato, ospita la mostra mercato

Remember Vintage, modernariato, design, handmade, remake, autoproduzioni e collezionismo d'epoca.

Remember Vintage è una mostra mercato che raccoglie il meglio di abbigliamento e accessori vintage,

modernariato, oggettistica, arredamento d'epoca, autoproduzioni e remake grazie a più di settanta

espositori provenienti da tutto il territorio italiano. Inoltre, si terranno poi numerosi eventi collaterali sempre

a tema vintage. Sabato dalle 11 alle 23 e domenica 10 alle 20. Domenica 12 novembre a Corzano si terrà

la Festa di San Martino. Dalle 10 alle 20 le piazze e le vie cittadine, con la corte e il parco di Palazzo Maggi,

saranno animate da bancarelle, stand gastronomici, mestieri di una volta. Si potrà anche percorrere in

calesse la bella strada del Dosso che collega Corzano a Meano. Nel pomeriggio, dalle 16, spettacolo di
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cabaret e intrattenimento musicale con Suor Letizia, Giorgio Zanetti, il Contadino di Corzano e Piergiorgio

Cinelli band. Per l'occasione sarà aperto al pubblico Palazzo Maggi, grazie alla disponibilità della famiglia

Gatti. Infine nello spazio espositivo dell'Asilo dei Creativi, nella frazione Meano, sarà possibile visitare la

mostra d'arte contemporanea di Monica Porta, Coretta Loda ed Elena Niboli, sesta iniziativa del calendario

2017 della rassegna MEàRTe. COMO Al Teatro San Teodoro di Cantù, sabato 11 e domenica 12

novembre alle 21 andrà in scena Burlesque Festival Party. Uno spettacolo di Cabaret Retrò innovativo in

cui si condivide la grande passione per il Burlesque. Lo spirito vintage incontra l'arte teatrale coniugando

storie ed emozioni, raccontate con ironia. Sul palco si susseguono esibizioni di performers da tutta Europa

senza alcuna distinzione di livello o categoria.Professionisti, artisti noti e amatoriali, si esibiscono di fronte

alla regina del burlesque di Toulouse, Lady Flore e ad una giuria internazionale, in un free contest

spettacolare, per avere la possibilità di poter accedere al suo festival Francese, Le Festival du Burlesque

de Toulouse. All'interno del contest sono previste perfomance di ospiti internazionali tra cui Yohan e Elodie

Lafage di Le Kalinka (Toulouse). Domenica 12 novembre dalle 17.30 allo Spazio Gloria è in programma

"Un canto per Michela", evento benefico per raccogliere fondi da destinare al laboratorio della Banca del

Cervello della Fondazione Golgi di Abbiategrasso e ricordare la ricercatrice Michela Mangieri. Durante la

serata sono previste: performance del Coro Gospel Joyful Singers, esibizione coppia di ballerini di tango,

cover di Claudio Baglioni, animazione per bambini, offerta dall'Associazione Stringhe Colorate di Como.

Venerdì 10 novembre alel 20.30 al Teatro Sociale di Como è in scena "Recital" con Enrico Bertolino.

Bertolino arriva a Como con un format nuovo, che adatta a ciascuna città in cui va in scena. Esperto di

comunicazione, attore, comico e scrittore, milanese DOC, Bertolino mette in scena una satira asciutta e

sincera, mai banale, attenta alle piccole cose di ogni giorno ma anche ai grandi temi di questa Italia sempre

a cavallo tra realtà e paradosso. Un one-man-show tutto da ridere. Sabato 11 novembre arriva a Como un

altro spettacolo della rassegna Teatro Off Artificio. Alle 21 presso La Cartiera di via Piadeni "Santomauro

subito!". Lo spettacolo è un monologo divertentissimo che affronta temi di attualità visti dall'occhio surreale

di Santomauro, incontri e scontri sempre al limite della realtà, in un vortice di battute e situazioni che

divertono il pubblico in maniera intelligente. Si alternano momenti di intimità, emozionando lo spettatore

quasi all'improvviso e facendolo ridere un secondo dopo. Alla Lucernetta sabato 11 novembre alle 21 torna

"Comicomo", la rassegna di cabaret con i comici di Zelig e Colorado. Bruce Ketta,il celebre postino di Zelig,

torna alla guida una banda di comici folli e irriverenti direttamente da Zelig e Colorado. Pronti a tutto pur di

raggiungere il loro scopo: seppellirvi di risate. Dal 7 ottobre al 26 novembre torna Miniartexil, la rassegna di

fiber art internazionale che ogni anno porta il nome della città di Como in tutto il mondo e artisti di fama

internazionale sulle sponde del lago. La XXVII edizione è dedicata al tema BORDERLINE. Fino al 19

novembre 2017, in occasione della sesta edizione di StreetScape, artisti contemporanei invadono la città di

Como con sculture e installazioni urbane in dialogo con gli spazi pubblici della città. CREMONA Dall'11 al

14 novembre, a Cremona, c'è 'Il BonTà' , il salone dei piccoli e medi produttori di eccellenze

enogastronomiche italiane ed estere, e per i produttori delle migliori attrezzature professionali per il settore

alimentare. Al suo interno sempre con le stesse date si terrà anche Free From 2017. Dalle 12 di sabato 11

novembre fino alle 20 di domenica 12 momento di festa nel quartiere Po per la ricorrenza del Santo

Patrono. Saranno presenti banchetti di creatori d'ingegno e piccoli artigiani in via Adda, in via Ticino e in Via

Oglio. Bancarelle enogastronomiche, street food con area conviviale, laboratori per i più piccoli, artigiani e

hobbysti animeranno le vie del quartiere. Venerdì 10 novembre alle 19 presso il Museo Archeologico ultimo

incontro della nuova edizione della rassegna Ri-Letture. Appuntamento con "In Patagonia" (Bruce Chatwin)

con Fabio De Gennaro, in collaborazione con Libreria del Convegno. Seguirà aperitivo. Sabato 11 e

domenica 12 novembre appuntamento Centro culturale Santa Maria della Pietà con "minuscolo/Corsivo -

Festival della piccola editoria e dell'autoproduzione". Un evento organizzato nell'ambito della Fiera

autunnale del libro di Cremona. Incontri, presentazioni, mostra mercato, live acustici. Sabato 11 novembre
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alle 19 appuntamento al Teatro Monteverdi con il Festival della Commedia Dialettale. Michelangelo

Gazzoni presenta: "Esilaranti parodie di canzoni" con il Gruppo musicale dialettale "I Crauti". Il ricavato

della serata sarà interamente devoluto a favore di MEDeA Onlus. Domenica 12 novembre apertura

straordinaria domenica dei musei di Cascina Stella a Castelleone. Dalle ore 14 alle ore 17.30, le strutture

provinciali della Cascina Stella, che ospitano l'Ecomuseo del paesaggio padano saranno aperte al pubblico.

(Tutte le informazioni) LECCO La tradizione del Rally Enogastronomico si rinnova sabato 11 novembre a

Dervio. Appuntamento in via Giacomo Matteotti, 5, dalle 10 alle 23.30. La grande festa di chiusura della

stagione Orza Minore quest'anno parla greco, con tutte le specialità della sua cucina mediterranea , ma

non mancheranno la vela e la regata, e poi la musica con dj set per ballare fino a notte fonda. Info e

prenotazioni: 039 2302256. Fino al 14 gennaio 2018 Palazzo delle Paure ospita la mostra dedicata a

Gianni Secomandi uno degli artisti più interessanti della scena culturale nazionale degli anni

Sessanta/Settanta. La sua ricerca ha saputo interpretare con sguardo personale le tendenze più

d'avanguardia in voga in quegli anni.Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 18, giovedì

anche apertura serale, dalle 21 alle 23. Sabato e domenica dalle 10 alle 18. Sabato 11 novembre l'evento

"Creativamente", organizzato da "Arti e Sapori di Nord Ovest" dalle ore 9 alle ore 18 in piazza Garibaldi.

Sabato 11 novembre al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco alle ore 16 è in programma lo spettacolo

"Gigì. Innamorarsi a Parigi", l'omonimo famoso racconto di Colette trasportato in musical. Domenica 12

novembre appuntamento con l'hobbystica e l'artigianato con l'evento organizzato da La Presentosa in

piazza Cermenati dalle ore 7.30 alle ore 18.30. LODI Al Teatro alle Vigne in scena "Coppia aperta quasi

spalancata", che si tiene venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2017. Lo spettacolo è la più rappresentata fra le

opere di Dario Fo e Franca Rame, un atto unico di forti comicità e ironia, che mette a nudo le dinamiche

delle relazioni sentimentali in un contesto grottesco ma mai inverosimile. Il museo della Stampa e stampa

d'arte a Lodi "Andrea Schiavi", con il patrocinio del Comune di Lodi e il contributo della BCC - Banca

Centropadana, organizza la mostra Il segno di Teodoro Cotugno nel vedutismo lodigiano, a cura di Tino

Gipponi, che si tiene da domenica 12 a domenica 26 novembre presso l'atrio della Banca BCC in Corso

Roma 100.ù L'esposizione Le Stanze della Grafica d'Arte giunge quest'anno alla seconda edizione e

propone un ideale viaggio nella grafica d'arte a partire dalla riflessione su alcuni significativi testimoni della

contemporaneità per poi approfondire altri temi, lungo un percorso che si snoda attraverso le 13 Stanze in

cui è suddiviso lo Spazio espositivo. Tre le sezioni in cui si articola il percorso espositivo. Appuntamento dal

12 novembre al 10 dicembre presso la Sala espositiva Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo a Lodi. La pro

loco di Montanaso invita residenti e forestieri alla tradizionale Festa d'autunno. L'appuntamento è al

Palazzone, anche sede di importanti musei, dalle 14.30 del 12 novembre. Sono previste visite al museo

della radio e della civiltà contadina, esposizione dei Madonnari di Bergamo e la sfida "indovina il peso". Non

mancheranno degustazioni per i più golosi con caldarroste, catagnaccio, meini, cioccolata e vin brulé.

MANTOVA Venerdì 10 novembre al PalaBam di Mantova arriva Gigi D'Alessio con il suo "Gigi D'Alessio

Live Tour 2017", la nuova tournée teatrale del cantautore napoletano. Per il nuovo tour, prodotto da Live

Nation, Gigi "abbraccerà" idealmente il suo pubblico, in un'atmosfera intima e ricca di emozioni per

ripercorrere 25 anni di carriera, con le canzoni e le hit che hanno fatto cantare intere generazioni: "Non

dirgli mai", "Il cammino dell'età", "Quanti amori", "Non mollare mai", "Un nuovo bacio", e tante altre ancora.

Al via, oggi, alla Casa del Mantegna di Mantova, la mostra dedicata a Salvatore Fiume. Un omaggio a venti

anni dalla scomparsa. Esposte oltre 110 opere tra dipinti, disegni e sculture scelte dalla collezione di

Salvatore Fiume da Laura e Luciano Fiume in collaborazione con Galleria Artesanterasmo di Milano, che

rappresentano la vasta e varia produzione dell'artista. La rassegna e' promossa dalla Provincia di Mantova,

dalla Fondazione Salvatore Fiume, dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma e organizzata da

Augusto Agosta Tota e restera' aperta fino al 18 febbraio 2018. Tutte le informazioni. Nuova edizione per il

Premio ideato da don Primo Mazzolari di cui è in corso la causa di beatificazione. Dal 14 ottobre al 19
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novembre Bozzolo ospita la mostra Infinitamente Arte a cura di Ivana D'Agostino. I tredici artisti invitati

interpretano secondo le modalità della propria ricerca artistica il tema mazzolariano "Uniti in un dovere di

elevazione". L'11, 12 e 18-19 novembre appuntamento con la "La Festa dla Polenta e..." promossa da

Polisportiva S. Giorgio 90 a.s.d. a Mottella di S. Giorgio di Mantova. Evento gastronomico per poter

assaggiare le migliori specialità a base di polenta. La manifestazione si terrà in ambiente coperto e

riscaldato. La domenica aperto anche a pranzo. Nell'ambito del Festival Mantova Jazz, sabato 11

novembre appuntamento presso il creativelab-Lunetta alle ore 21.30 con "Shardana". Il progetto della

giovane clarinettista e compositrice Zoe Pia ha come punto di partenza il paesaggio sonoro della Sardegna,

sua terra d'origine, evocato attraverso registrazioni sul campo alle quali mescola il suono arcaico delle

launeddas, l'elettronica, le melodie della tradizione sarda e un lavoro meticoloso di composizione e di

ricerca timbrica. MONZA Tutti i sabati di novembre presso la Biblioteca dei ragazzi (Piazza Trento e Trieste

6 a Monza), mercatino del libro usato. Tanti libri per bambini e ragazzi a prezzi stracciatissimi. Orari: 10 -

12:30, 15:30 - 18:30 Da sabato 28 ottobre a domenica 12 novembre 2017 nella Sala Espositiva Binario 7

"Libere e sovrane", una mostra intinerante dedicata alle ventuno donne che hanno partecipato

all'Assemblea Costituente e alla scrittura della Carta Costituzionale. Sabato 11 novembre al Teatro Villoresi

(Piazza Carrobiolo a Monza) in scena "Il tempo ritrovato - Quinto galà di magia per bambini di tutte le età".

Magia e solidarietà, questa la cornice del 5° Galà di magia organizzato da Ti do una mano Onlus e dall'

Associazione Intensivamente insieme: spettacolo per raccolta fondi, con prestigiatori ed illusionisti che

daranno vita a due show imperdibili. Appuntamento alle 15.30 con replica alle 21. Domenica 12 novembre

presso Musei Civici - Casa degli Umiliati alle ore 16 "Musica al museo" con l'evento "La chitarra del

Novecento". Concerto degli allievi delle classi di chitarra della Fondazione Musicale V. Appiani di Monza.

Musiche di R. Dyens, L. Brouwer, G. Spriano. Partecipazione libera con biglietto di ingresso al museo.

Nell'ambito della quarta Edizione della rassegna concertistica "Autunno Musicale Monzese" domenica 12

novembre "Omaggio a...Claude Bolling" - Quartetto Lunatico featuring Stefano Bonfanti (chitarra).

Appuntamento alle ore 17 presso il Teatro Villoresi (piazza Carrobiolo 6) PAVIA Il Sistema Museale

dell'Università di Pavia celebra il terzo centenario della nascita di Maria Teresa d'Austria, sovrana

illuminata, verso la quale sente un 'debito di riconoscenza' per gli interventi di riforma che avviarono

un'eccezionale stagione scientifica e culturale. Il percorso espositivo metterà in contatto i visitatori con la

storia dell'ateneo pavese, intrecciata a momenti della storia del pensiero, quali la rivoluzione scientifica e

l'illuminismo e culminerà in una sala interamente dedicata alle meraviglie custodite nei gabinetti scientifici

del Settecento. In esposizione non solo antichi strumenti e preparati naturali, ma anche splendidi volumi,

manoscritti ed erbari, solitamente custoditi negli archivi dei musei o negli scaffali delle biblioteche

dell'università. Un patrimonio inestimabile che l'ateneo vuole ancora una volta condividere con la

cittadinanza. Ogni sabato, insieme alla visita guidata della mostra, i visitatori saranno accompagnati in

alcuni celebri 'luoghi teresiani' all'interno del palazzo centrale dell'università e all'Orto Botanico di Via

Scopoli. Inaugurazione il 30 settembre. La mostra sarà aperta dal 1 ottobre al 2 dicembre 2017. Al Broletto

di Pavia, fino al 28 gennaio 2018 la mostra "Robert Doisneau. Pescatore d'immagini": 70 scatti ripercorrono

la vicenda artistica di uno dei più importanti fotografi del Novecento. Esposte alcune delle sue opere più

conosciute, tra cui Il bacio (Le Baiser de l'Hotel de Ville), la sua immagine più famosa e amata. L'11 e il 12

novembre, il Palazzetto dello Sport di Gambolò, ospiterà per due giorni l'Esposizione Internazionale Felina

organizzata dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Feline). Saranno presenti: allevatori, gatti e

giudici. In questa esposizione approderanno, i rappresentanti delle razze feline dalle più note alle più rare: i

maestosi Maine Coon, i loro cugini europei i Norvegesi e i Siberiani, che ricordano fitte boscaglie e innevate

foreste, gli Ocicat maculati come leopardi in miniatura e ancora il Singapura, il Ceylon che ci ricordano isole

lontane ed esotiche. Per i tradizionalisti non mancheranno i sontuosi Persiani vestiti di mille e diversi colori,

gli eleganti Siamesi e i misteriosi Sacri di Birmania con i loro occhi di zaffiro e tante altre razze feline,
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ognuna con le sue caratteristiche e tutte ugualmente affascinanti. Collateralmente all'Expo Felina vi sarà la

Mostra "Reptilia Expo: l'affascinante mondo dei rettili", ricca di esemplari, che espone tanti serpenti tra i più

belli ed affascinanti provenienti da tutto il mondo tra cui spicca un esemplare di pitone indiano albino di sei

metri di lunghezza per oltre 160 kg. di peso e poi si potranno ammirare tanti altri serpenti come i pitoni reali

dalla regale livrea, i potenti boa costrittori, i temibili pitone di seba e anaconda, il pitone di Sumatra, il regale

serpente "diadema", il falso corallo, il serpente toro ed il serpente "mangiatore di serpenti" e poi i serpenti

velenosi opistoglifi ed esemplari rari a vedersi dal vivo come il falso cobra sudamericano, il serpenti degli

alberi, il serpente rosso del bambù e tanti altri. Si potranno ammirare da vicino non solo serpenti ma anche

tanti altri rettili come lo scinco del deserto australiano, i gechi dell'Iraq, il geco africano dalle "due teste", la

lucertola gigante africana, il drago barbuto, il teide (varano argentino), una giovane testuggine africana; e

tutti naturalmente vivi. Visitabile: dalle 10 alle 18.30 per entrambe le giornate. SONDRIO L'11 novembre,

Fiera di San Martino: per le vie di Tirano, tradizionale fiera di merci varie, dalle 9 alle 17. Il 12 novembre, in

Plaza Placheda a Livigno, una giornata dedicata alla tradizionale lavorazione del maiale con dimostrazione

e degustazione. L'evento è promosso dal gruppo "maiali per caso...lughénia per pascion". Sabato 11

novembre 2017 Tributo a Battisti a Cosio Valtellino, presso il Teatro P.G. Frassati (frazione Regoledo) a

partire dalle ore 21. L'evento è organizzato da Klaus & Friends. VARESE Il centro espositivo Monsignor

Pasquale Macchi alla Prima cappella del Sacro Monte di Varese ospita la mostra "La Missione nell'Arte -

L'Arte nella Missione: mons. Luigi Locati e il ciclo pittorico dell'Esodo a Isiolo (Kenya)", con opere del pittore

Guido Villa. La mostra rimarrà aperta al pubblico da sabato 30 settembre a domenica 12 novembre durante

i giorni e orari di apertura del centro espositivo: tutti i sabati, tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9 alle

16, ingresso libero. È possibile inoltre richiedere su prenotazione aperture speciali extra orario per gruppi.

Dall'8 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018, il MaGa di Gallarate ospita la prima personale in un museo italiano

dell'artista ucraina Oksana Mas, che nel 2011 ha rappresentato il suo paese alla 54esima Biennale d'Arte di

Venezia. La rassegna presenta oltre 50 opere che ruotano attorno all'idea di città come spazio di proiezione

storica, politica, sociale ed estetica. Il percorso espositivo ha una speciale sezione al Terminal 1

dell'aeroporto Malpensa. castagne castagne Riproduzione riservata
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I vini d'Italia a San Siro

LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2017/11/02/vini-italia-san-siro_4jmyNJPNW5hIft98AEHCbL.html 
I vini d'Italia a San Siro SPORT Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 02/11/2017 11:34 Domenica

12 novembre una giornata tra i migliori vini italiani, street food, cultura e grandi corse per la chiusura della

stagione di corse all'Ippodromo SNAI San Siro. Sarà il grande vino italiano il protagonista di domenica 12

novembre all'Ippodromo SNAI San Siro. In occasione della chiusura della stagione di corse, il tempio

dell'ippica milanese si trasformerà in una prestigiosa enoteca e offrirà ai visitatori l'opportunità di assaggiare

i migliori vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico

potrà degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che

potranno inoltre essere acquistati direttamente presso il temporary shop allestito per l'occasione o tramite

un servizio di consegna a domicilio. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno gli

stand per lo street food, mentre non mancheranno ovviamente le emozioni delle corse, tra cui spicca la

storica Gran Corsa Siepi di Milano - la più antica corsa in siepi d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri. Il tour

#scoprisansiro darà invece ai visitatori la possibilità di immergersi tra gli incantevoli spazi verdi e i luoghi più

suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale, dal Parco Botanico, che ospita

72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue

equestri al mondo. Per l'occasione verranno inoltre premiati gli alunni delle scuole elementari milanesi che

nel corso della stagione hanno visitato l'impianto grazie al programma #scoprisansiro per i più piccoli. A

completare la giornata la musica del DJ set e gli eventi per i bambini curati dallo staff della Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizzerà laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby

dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Ingresso gratuito Data: 12 novembre

2017 Orario: 12.00 - 20.00 Indirizzo: Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport 16, 20151 MILANO

Telefono: 02 482161 Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Tweet Condividi su WhatsApp
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I vini d'Italia a San Siro

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/i_vini_ditalia_a_san_siro-41304.html 
I vini d'Italia a San Siro 2 novembre 2017- 11:35 () - Domenica 12 novembre una giornata tra i migliori vini

italiani, street food, cultura e grandi corse per la chiusura della stagione di corse all'Ippodromo SNAI San

Siro Sarà il grande vino italiano il protagonista di domenica 12 novembre all'Ippodromo SNAI San Siro. In

occasione della chiusura della stagione di corse, il tempio dell'ippica milanese si trasformerà in una

prestigiosa enoteca e offrirà ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le

regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni

espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati

direttamente presso il temporary shop allestito per l'occasione o tramite un servizio di consegna a domicilio.

A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno gli stand per lo street food, mentre non

mancheranno ovviamente le emozioni delle corse, tra cui spicca la storica Gran Corsa Siepi di Milano - la

più antica corsa in siepi d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri. Il tour #scoprisansiro darà invece ai visitatori

la possibilità di immergersi tra gli incantevoli spazi verdi e i luoghi più suggestivi dell'unico ippodromo al

mondo dichiarato monumento nazionale, dal Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da

tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Per l'occasione

verranno inoltre premiati gli alunni delle scuole elementari milanesi che nel corso della stagione hanno

visitato l'impianto grazie al programma #scoprisansiro per i più piccoli. A completare la giornata la musica

del DJ set e gli eventi per i bambini curati dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus,

che organizzerà laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del

Buon Pastore di Milano. Ingresso gratuito
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I vini d'Italia a San Siro

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13270782/i-vini-ditalia-a-san-siro.html 
I vini d'Italia a San Siro 2 Novembre 2017 0 () - Domenica 12 novembre una giornata tra i migliori vini

italiani, street food, cultura e grandi corse per la chiusura della stagione di corse all'Ippodromo SNAI San

Siro Sarà il grande vino italiano il protagonista di domenica 12 novembre all'Ippodromo SNAI San Siro. In

occasione della chiusura della stagione di corse, il tempio dell'ippica milanese si trasformerà in una

prestigiosa enoteca e offrirà ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le

regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni

espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati

direttamente presso il temporary shop allestito per l'occasione o tramite un servizio di consegna a domicilio.

A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno gli stand per lo street food, mentre non

mancheranno ovviamente le emozioni delle corse, tra cui spicca la storica Gran Corsa Siepi di Milano - la

più antica corsa in siepi d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri. Il tour #scoprisansiro darà invece ai visitatori

la possibilità di immergersi tra gli incantevoli spazi verdi e i luoghi più suggestivi dell'unico ippodromo al

mondo dichiarato monumento nazionale, dal Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da

tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Per l'occasione

verranno inoltre premiati gli alunni delle scuole elementari milanesi che nel corso della stagione hanno

visitato l'impianto grazie al programma #scoprisansiro per i più piccoli. A completare la giornata la musica

del DJ set e gli eventi per i bambini curati dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus,

che organizzerà laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del

Buon Pastore di Milano. Ingresso gratuito Data: 12 novembre 2017Orario: 12.00 - 20.00Indirizzo:

Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport 16, 20151 MILANOTelefono: 02 482161 Ufficio stampa

SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: [email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano

Testo
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Milano: all?Ippodromo Snai San Siro i migliori vini italiani

LINK: http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Milano--all-Ippodromo-Snai-San-Siro-i-migliori-vini-italiani.htm 

Milano: all'Ippodromo Snai San Siro i migliori vini italiani Domenica 12 novembre l'Ippodromo Snai San

Siro, in occasione della chiusura della stagione di corse, si trasformerà in una prestigiosa enoteca e offrirà

ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le regioni del Paese. Con il supporto

di un sommelier, il pubblico- si legge in una nota- potrà degustare, dalle 12,00 alle 20,00, circa 50 vini

autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere

acquistati direttamente presso il temporary shop allestito per l'occasione o tramite un servizio di consegna a

domicilio. A completare il "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno gli stand per lo street food, mentre

non mancheranno ovviamente le emozioni delle corse, tra cui spicca la storica Gran Corsa Siepi di Milano -

la più antica corsa in siepi d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri. Il tour #scoprisansiro darà inoltre ai

visitatori la possibilità di immergersi tra gli incantevoli spazi verdi e i luoghi più suggestivi dell'unico

ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale, dal Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

provenienti da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo
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Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione

LINK: https://www.ilmeteo.it/notizie/italia/ippodromo-san-siro-da-record-raddoppiati-accessi-nella-stagione-593924 
oops! Pare che ci sia un problema... Il nostro staff è al lavoro per risolverlo. Torna a trovarci tra poco. Nel

frattempo puoi seguirci su Facebook o su Twitter
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Con il Berlingieri, Milano chiude stagione galoppo

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2017/11/13/con-il-berlingieri-milano-chiude-stagione-galoppo_4b7bb232-5090-4fab-9d80-dbaed332c8c4.html 

Con il Berlingieri, Milano chiude stagione galoppo Vince Arkalon , Gran Corsa Siepi a Champ de Bataille

FOTO Ippodromo San Siro, Gran Corsa Siepi a Champ de Bataille © ANSA/Ansa Redazione ANSA 13

novembre 201707:50 News Stampa Scrivi alla redazione Notizie Correlate Ippodromo da record,

raddoppiano presenze a Milano Archiviato in    (ANSA) - MILANO, 12 NOV - Una giornata ricca di emozioni

quella che ha concluso la stagione di galoppo 2017 all'Ippodromo di Milano. Arkalon ha dato l'allungo giusto

nel Premio Giulio Berlingieri (prova di gruppo due sui 3600 metri in siepi e riservata ai cavalli di tre anni)

mettendo in riga Stuke e Piraniya con uno sprint conclusivo da autentico campione. ''Un cavallo fantastico'',

così lo ha definito il suo fantino ceco Jan Faltejsek.    Il Gran Corsa Siepi (prova di gruppo uno di 4mila

metri per cavalli di quattro anni e oltre) ha preso invece la via della Francia, con il successo di Champ de

Bataille dopo un serrato testa a testa con Kifaaya. Ma le emozioni non sono certo finite nei due

appuntamenti più attesi del lungo pomeriggio milanese: il Premio Ettore Tagliabue (appuntamento riservato

ai saltatori impegnati sui 3600 metri del percorso in siepi) ha visto il favorito Jack The Giant estromesso dai

giochi per un errore di percorso, così la vittoria è andata alla ceca Flower of Love con largo margine.     Nel

Premio Lainate (condizionata in steeple sui 4000 metri) Falconettei è caduto al terz'ultimo ostacolo mentre

era in testa, regalando la vittoria a Northerly Wind. A Rossese l'handicap sui 2400 metri intitolato a Mirko

Marcialis, a Raise The Bar l'handicap sui 1800 metri, a Tekedici il Premio Montenapoleone, mentre l'ultima

gara della stagione (Premio Giulio Bassignana per la Tris-Quarte-Quinte) all'Ippodromo di Milano ha visto il

trionfo di Backstage Gossip. Appuntamento al 2018 con nuovi eventi spettacolari. RIPRODUZIONE

RISERVATA © Copyright ANSA
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Milano chiude la stagione

LINK: http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Ippica-Milano-chiude-stagione-264a090d-1989-4664-abda-cc59c1aecfc5.html 

Milano chiude la stagione Arkalon vince Berlingieri, Gran Corsa Siepi a Champ de Bataille Una giornata

ricca di emozioni quella che ha concluso la stagione 2017 all'Ippodromo di Milano. Arkalon ha dato l'allungo

giusto nel Premio Giulio Berlingieri (prova di gruppo due sui 3600 metri in siepi e riservata ai cavalli di tre

anni) mettendo in riga Stuke e Piraniya con uno sprint conclusivo da autentico campione. ''Un cavallo

fantastico'', così lo ha definito il suo fantino ceco Jan Faltejsek. Il Gran Corsa Siepi (prova di gruppo uno di

4mila metri per cavalli di quattro anni e oltre) ha preso invece la via della Francia, con il successo di Champ

de Bataille dopo un serrato testa a testa con Kifaaya. Ma le emozioni non sono certo finite nei due

appuntamenti più attesi del lungo pomeriggio milanese: il Premio Ettore Tagliabue ha visto il favorito Jack

The Giant estromesso dai giochi per un errore di percorso, così la vittoria è andata alla ceca Flower of Love

con largo margine. Nel Premio Lainate Falconettei è caduto al terz'ultimo ostacolo mentre era in testa,

regalando la vittoria a Northerly Wind. domenica, 12 novembre 2017, ore 20.42 ContentItem-264a090d-

1989-4664-abda-cc59c1aecfc5Milano chiude la stagioneArkalon vince Berlingieri, Gran Corsa Siepi a

Champ de Batail le 12-11-2017Page-ca941f61-ae71-4be9-aefe-15e1dcf3ffe4 5Tematica:Rai

Sport^Tematica:Altri sport^Tematica:Ippica^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-

fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Altr i  sport :Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-

58216c5102a9^Category:Ippica:Category-c26b0312-7b46-456f-b597-b277832585c4^Category:Altri

Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Ippica:Category-c26b0312-7b46-456f-

b 5 9 7 - b 2 7 7 8 3 2 5 8 5 c 4 ^ T A G : A l t r i  S p o r t : C a t e g o r y - a d 5 2 d 2 8 0 - d 7 4 7 - 4 0 4 e - 8 5 0 4 -

ac34621367da^http://www.rai.it/dl/img/2017/11/105x79sport_focus_image610fcad4ce94c95befa9d3f398de

18e6.jpg visualizzazioni

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

12/11/2017 21:51
Sito Web Rai Sport

57SNAI WEB -  Rassegna Stampa 30/10/2017 - 14/11/2017



 
Ippica: Milano chiude stagione

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/11/12/ippica-milano-chiude-stagione_2842d8e8-2927-4083-a859-5cf9185248c4.html 

Ippica: Milano chiude stagione Arkalon vince Berlingieri, Gran Corsa Siepi a Champ de Bataille © ANSA

Redazione ANSA MILANO 12 novembre 201720:42 News Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Una giornata ricca di emozioni quella che ha concluso la stagione 2017

all'Ippodromo di Milano. Arkalon ha dato l'allungo giusto nel Premio Giulio Berlingieri (prova di gruppo due

sui 3600 metri in siepi e riservata ai cavalli di tre anni) mettendo in riga Stuke e Piraniya con uno sprint

conclusivo da autentico campione. ''Un cavallo fantastico'', così lo ha definito il suo fantino ceco Jan

Faltejsek. Il Gran Corsa Siepi (prova di gruppo uno di 4mila metri per cavalli di quattro anni e oltre) ha

preso invece la via della Francia, con il successo di Champ de Bataille dopo un serrato testa a testa con

Kifaaya. Ma le emozioni non sono certo finite nei due appuntamenti più attesi del lungo pomeriggio

milanese: il Premio Ettore Tagliabue ha visto il favorito Jack The Giant estromesso dai giochi per un errore

di percorso, così la vittoria è andata alla ceca Flower of Love con largo margine. Nel Premio Lainate

Falconettei è caduto al terz'ultimo ostacolo mentre era in testa, regalando la vittoria a Northerly Wind.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ippica: Milano chiude stagione

LINK: http://www.quotidiano.net/sport/ippica-milano-chiude-stagione-1.3529859 

12 novembre 2017 ore 20:50 Ippica: Milano chiude stagione Ippica: Milano chiude stagione 2 min (ANSA) -

MILANO, 12 NOV - Una giornata ricca di emozioni quella che ha concluso la stagione 2017 all'Ippodromo

di Milano. Arkalon ha dato l'allungo giusto nel Premio Giulio Berlingieri (prova di gruppo due sui 3600 metri

in siepi e riservata ai cavalli di tre anni) mettendo in riga Stuke e Piraniya con uno sprint conclusivo da

autentico campione. ''Un cavallo fantastico'', così lo ha definito il suo fantino ceco Jan Faltejsek. Il Gran

Corsa Siepi (prova di gruppo uno di 4mila metri per cavalli di quattro anni e oltre) ha preso invece la via

della Francia, con il successo di Champ de Bataille dopo un serrato testa a testa con Kifaaya. Ma le

emozioni non sono certo finite nei due appuntamenti più attesi del lungo pomeriggio milanese: il Premio

Ettore Tagliabue ha visto il favorito Jack The Giant estromesso dai giochi per un errore di percorso, così la

vittoria è andata alla ceca Flower of Love con largo margine. Nel Premio Lainate Falconettei è caduto al

terz'ultimo ostacolo mentre era in testa, regalando la vittoria a Northerly Wind. Riproduzione riservata
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Ippica: Milano chiude stagione

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/ippica-milano-chiude-stagione-1.6095627 

12.11.2017 Ippica: Milano chiude stagione Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 12 NOV - Una

giornata ricca di emozioni quella che ha concluso la stagione 2017 all'Ippodromo di Milano. Arkalon ha dato

l'allungo giusto nel Premio Giulio Berlingieri (prova di gruppo due sui 3600 metri in siepi e riservata ai

cavalli di tre anni) mettendo in riga Stuke e Piraniya con uno sprint conclusivo da autentico campione. ''Un

cavallo fantastico'', così lo ha definito il suo fantino ceco Jan Faltejsek. Il Gran Corsa Siepi (prova di gruppo

uno di 4mila metri per cavalli di quattro anni e oltre) ha preso invece la via della Francia, con il successo di

Champ de Bataille dopo un serrato testa a testa con Kifaaya. Ma le emozioni non sono certo finite nei due

appuntamenti più attesi del lungo pomeriggio milanese: il Premio Ettore Tagliabue ha visto il favorito Jack

The Giant estromesso dai giochi per un errore di percorso, così la vittoria è andata alla ceca Flower of Love

con largo margine. Nel Premio Lainate Falconettei è caduto al terz'ultimo ostacolo mentre era in testa,

regalando la vittoria a Northerly Wind. YN6-SN
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Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione  

LINK: https://www.makemefeed.com/2017/11/12/ippodromo-san-siro-da-record-raddoppiati-accessi-nella-stagione-4822970.html?rss=finanza 

Ippodromo San Siro da record, raddoppiati accessi nella stagione   Pubblicata il: 12/11/2017 Fonte:

WWW.ADNKRONOS.COM  
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Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i ...

LINK: https://www.ilmeteo.it/notizie/italia/ippica-ippodromo-snai-san-siro-chiude-stagione-superando-i-mila-accessi--593921 
16:50 12 Novembre 2017 Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi (2)

"L'ippodromo di San Siro - ha sottolineato Stefano Della Torre, docente e condirettore del master -

rappresenta una splendida occasione per le ricerche che al Politecnico promuoviamo sulla protezione e

valorizzazione di nuove tipologie di patrimonio. Qui il riconoscimento di valori ambientali e culturali forse

non ancora del tutto percepiti, si intreccia con la necessità di cultura gestionale, alla ricerca di una

sostenibilità piena". Fonte: adnkronos Ultime Notizie IERI
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: https://www.ildenaro.it/ippodromo-snai-san-siro-in-festa-tra-vino-e-grandi-corse/ 

Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse Da tweet Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Domenica

12 novembre si chiuderà la 130esima stagione milanese di corse al galoppo, una stagione particolarmente

importante perché ha segnato la rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a

portare sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo della città. Per celebrare questa occasione,

la casa dell'ippica milanese sarà aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa

enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le regioni del

nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni

espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati

direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand

per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note

dello speciale DJ set allestito per l'occasione. E poi, naturalmente, le corse. In primo piano la Gran Corsa

Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti

delle corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori

di tre anni che è una sorta di "esame finale" del primo anno delle rispettive carriere disputato sulla distanza

di tutto rispetto di 3.600 metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza

dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti vestiti da fantini saranno a

disposizione del pubblico per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura. Le attrazioni

dell'ippodromo non sono però limitate solo agli adulti, come sempre sarà allestita un'area attrezzata e

sorvegliata interamente dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività

curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e

creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. CONDIVIDI
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Cavalli e calici di vino, gran finale in pista

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/cavalli-e-calici-vino-gran-finale-pista-1462286.html 

Cavalli e calici di vino, gran finale in pista All'ippodromo galoppo ed eventi Elena Gaiardoni - Dom,

12/11/2017 - 12:44 Si chiude oggi la 130esima stagione milanese di corse al galoppo. È stato un momento

particolarmente felice perché ha segnato la rinascita dell'Ippodromo SNAI San Siro che, tra le proposte

dell'ippica e alcuni nuovi eventi mirati, ha portato sempre più milanesi a conoscere uno spazio della città

orgoglioso della sua storia e della sua magia. Per celebrare la fine della stagione, la casa dell'ippica

milanese offre a tutti un'apertura gratuita a partire da mezzogiorno. Oggi l'ippodromo di San Siro si

trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini

provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Guidate da un sommelier, le persone potranno degustare

circa 50 vini autoctoni, espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre

essere acquistati direttamente in loco. Sarà una sorta di giro d'Italia eno-gastronomico, che non si ferma al

bicchiere, ma è ricco anche di leccornie proposte dai numerosi stand a disposizione del pubblico, che potrà

passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. Al centro

della giornata la parte del leone toccherà ovviamente alle corse. In primo piano la Gran Corsa Siepi, che si

disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno per gli specialisti e gli appassionati delle

corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, esibizione riservata ai giovani saltatori

di tre anni. Si tratta di una sorta di esame finale del primo anno delle rispettive carriere disputato sulla

distanza di 3.600 metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza

dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre tour #scoprisansiro: esperti vestiti da fantini potranno narrare ogni

segreto di alcune tappe significative all'interno della struttura, nota per le sue bellezze architettoniche e

paesaggistiche. Tag: 
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Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila

accessi (2)
LINK: http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/ippica-ippodromo-snai-san-siro-chiude-stagione-superando-i-200mila-accessi-2-72305.html 
Ippica: Ippodromo Snai San Siro chiude stagione superando i 200mila accessi (2) 58 minuti fa Condividi su

Facebook Tweet su Twitter (AdnKronos) - Il punto di arrivo del progetto, dopo un'analisi delle peculiarità

dell'ippodromo in quanto asset culturale della città, sarà la definizione di una strategia di sviluppo e

promozione ulteriore della struttura. Fonte AdnKronos
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Ippica: Milano chiude stagione

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/ippica-milano-chiude-stagione-1.6095629 

12.11.2017 Tags: MILANO , Ippica Ippica: Milano chiude stagione Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) -

MILANO, 12 NOV - Una giornata ricca di emozioni quella che ha concluso la stagione 2017 all'Ippodromo

di Milano. Arkalon ha dato l'allungo giusto nel Premio Giulio Berlingieri (prova di gruppo due sui 3600 metri

in siepi e riservata ai cavalli di tre anni) mettendo in riga Stuke e Piraniya con uno sprint conclusivo da

autentico campione. ''Un cavallo fantastico'', così lo ha definito il suo fantino ceco Jan Faltejsek. Il Gran

Corsa Siepi (prova di gruppo uno di 4mila metri per cavalli di quattro anni e oltre) ha preso invece la via

della Francia, con il successo di Champ de Bataille dopo un serrato testa a testa con Kifaaya. Ma le

emozioni non sono certo finite nei due appuntamenti più attesi del lungo pomeriggio milanese: il Premio

Ettore Tagliabue ha visto il favorito Jack The Giant estromesso dai giochi per un errore di percorso, così la

vittoria è andata alla ceca Flower of Love con largo margine. Nel Premio Lainate Falconettei è caduto al

terz'ultimo ostacolo mentre era in testa, regalando la vittoria a Northerly Wind. YN6-SN
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Ippica: Milano chiude stagione

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ippica-milano-chiude-stagione-1.6095631 

Ippica: Milano chiude stagione Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 12 NOV - Una giornata

ricca di emozioni quella che ha concluso la stagione 2017 all'Ippodromo di Milano. Arkalon ha dato l'allungo

giusto nel Premio Giulio Berlingieri (prova di gruppo due sui 3600 metri in siepi e riservata ai cavalli di tre

anni) mettendo in riga Stuke e Piraniya con uno sprint conclusivo da autentico campione. ''Un cavallo

fantastico'', così lo ha definito il suo fantino ceco Jan Faltejsek. Il Gran Corsa Siepi (prova di gruppo uno di

4mila metri per cavalli di quattro anni e oltre) ha preso invece la via della Francia, con il successo di Champ

de Bataille dopo un serrato testa a testa con Kifaaya. Ma le emozioni non sono certo finite nei due

appuntamenti più attesi del lungo pomeriggio milanese: il Premio Ettore Tagliabue ha visto il favorito Jack

The Giant estromesso dai giochi per un errore di percorso, così la vittoria è andata alla ceca Flower of Love

con largo margine. Nel Premio Lainate Falconettei è caduto al terz'ultimo ostacolo mentre era in testa,

regalando la vittoria a Northerly Wind. YN6-SN
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: http://www.oasidelgiglio.it/blog/2017/11/11/ippodromo-snai-san-siro-in-festa-tra-vino-e-grandi-corse 
admin Lascia un commento Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima stagione milanese di corse al

galoppo, una stagione particolarmente importante perché ha segnato la rinascita dell'Ippodromo Snai San

Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo della

città. Per celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà aperta gratuitamente a tutti dalle

ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori

vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà

degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno

inoltre essere acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci

penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i viali

dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. E poi, naturalmente, le corse. In

primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a

San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa

riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di "esame finale" del primo anno delle rispettive

carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600 metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per

scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti

vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno

della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono però limitate solo agli adulti, come sempre sarà

allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre

e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che

organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon

Pastore di Milano.
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse.

LINK: http://www.oggitreviso.it/ippodromo-snai-san-siro-festa-tra-vino-grandi-corse-174368 

Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse. Altri Sport 1 2 3 4 5 Milano, 10 nov. (AdnKronos) -

Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima stagione milanese di corse al galoppo, una stagione

particolarmente importante perché ha segnato la rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi

eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo della città. Per celebrare

questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà

in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte

le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini

autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere

acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i

numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i viali

dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. E poi, naturalmente, le corse. In

primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a

San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa

riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di "esame finale" del primo anno delle rispettive

carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600 metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per

scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti

vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno

della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono però limitate solo agli adulti, come sempre sarà

allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre

e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che

organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon

Pastore di Milano. 11/11/2017
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IPPODROMO, DOMANI CHIUDE STAGIONE CON DEGUSTAZIONI VINI E

CORSE
LINK: http://milano.repubblica.it/dettaglio-news/milano-10:53/35335 
IPPODROMO, DOMANI CHIUDE STAGIONE CON DEGUSTAZIONI VINI E CORSE Chiude domani la

130esima stagione milanese di corse al galoppo, "una stagione particolarmente importante perché ha

segnato la rinascita dell'Ippodromo SNAI San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più

milanesi a conoscere questo magico angolo della città. Per celebrare questa occasione - spiega un

comunicato -, la casa dell'ippica milanese sarà aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà in

una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le

regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni

espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati

direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand

per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note

dello speciale DJ set allestito per l'occasione". E poi, naturalmente, le corse. In primo piano la Gran Corsa

Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti

delle corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori

di tre anni che è una sorta di "esame finale" del primo anno delle rispettive carriere disputato sulla distanza

di tutto rispetto di 3.600 metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza

dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti vestiti da fantini saranno a

disposizione del pubblico per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura. Le attrazioni

dell'ippodromo non sono però limitate solo agli adulti, come sempre sarà allestita un'area attrezzata e

sorvegliata interamente dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività

curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e

creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.
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L'Ippodromo SNAI San Siro festeggia la conclusione della 130ª stagione

del galoppo
LINK: http://www.buongiornoonline.it/2017/11/ippodromo-snai-san-siro-festeggia-la-conclusione-della-130a-stagione-del-galoppo/ 

L'Ippodromo SNAI San Siro festeggia la conclusione della 130ª stagione del galoppo Sport 10 Nov, 2017

Comments: 0 Domenica 12 novembre si chiuderà la 130ª stagione milanese di corse al galoppo, una

stagione particolarmente importante perché ha segnato la rinascita dell'Ippodromo SNAI San Siro tra ippica

e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo della città. Per

celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si

trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini

provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare

circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre

essere acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i

numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i viali

dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. E poi, naturalmente, le corse. In

primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a

San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa

riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di "esame finale" del primo anno delle rispettive

carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600 metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per

scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti

vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno

della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono però limitate solo agli adulti, come sempre sarà

allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre

e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che

organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon

Pastore di Milano.
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/11/10/news/ippodromo-snai-san-siro-in-festa-tra-vino-e-grandi-corse-162776/ 
Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse 10 Novembre 2017 alle 16:00 Milano, 10 nov.

(AdnKronos) - Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima stagione milanese di corse al galoppo, una

stagione particolarmente importante perché ha segnato la rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica

e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo della città. Per

celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si

trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini

provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare

circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre

essere acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i

numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i viali

dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. E poi, naturalmente, le corse. In

primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a

San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa

riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di "esame finale" del primo anno delle rispettive

carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600 metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per

scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti

vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno

della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono però limitate solo agli adulti, come sempre sarà

allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre

e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che

organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon

Pastore di Milano. Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: http://www.metronews.it/17/11/10/ippodromo-snai-san-siro-festa-tra-vino-e-grandi-corse.html 
» Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e

grandi corse Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima stagione

milanese di corse al galoppo, una stagione particolarmente importante perché ha segnato la rinascita

dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere

questo magico angolo della città. Per celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà aperta

gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori

l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di

un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da

scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro

d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico,

che potrà passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. E

poi, naturalmente, le corse. In primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più

importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non

dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di

"esame finale" del primo anno delle rispettive carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600

metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie

all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono

però limitate solo agli adulti, come sempre sarà allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente

dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della

Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e

baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: https://www.ilsannioquotidiano.it/2017/11/10/ippodromo-snai-san-siro-in-festa-tra-vino-e-grandi-corse/ 
Robot Adnkronos Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima stagione

milanese di corse al galoppo, una stagione particolarmente importante perché ha segnato la rinascita

dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere

questo magico angolo della città. Per celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà aperta

gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori

l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di

un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da

scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro

d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico,

che potrà passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. E

poi, naturalmente, le corse. In primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più

importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non

dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di

"esame finale" del primo anno delle rispettive carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600

metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie

all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono

però limitate solo agli adulti, come sempre sarà allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente

dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della

Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e

baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: http://www.adnkronos.com/sport/2017/11/10/ippodromo-snai-san-siro-festa-tra-vino-grandi-corse_QTj3pe4P4AyiXawpAJbAbI.html 

Ippodromo Snai San Siro Pubblicato il: 10/11/2017 15:46 Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima

stagione milanese di corse al galoppo, una stagione particolarmente importante perché ha segnato la

rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a

conoscere questo magico angolo della città. Per celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese

sarà aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai

visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il

supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà

difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati direttamente in loco. A completare

questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del

pubblico, che potrà passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per

l'occasione. E poi, naturalmente, le corse. In primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è

il più importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non

dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di

"esame finale" del primo anno delle rispettive carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600

metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie

all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono

però limitate solo agli adulti, come sempre sarà allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente

dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della

Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e

baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.

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

10/11/2017 15:46
Sito Web

75SNAI WEB -  Rassegna Stampa 30/10/2017 - 14/11/2017



 
Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: https://www.ilmeteo.it/notizie/italia/ippodromo-snai-san-siro-in-festa-tra-vino-e-grandi-corse-593715 
15:46 10 Novembre 2017 Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse E poi, naturalmente, le

corse. In primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento

dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non dimentichiamo il Premio Giulio

Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di "esame finale" del primo anno

delle rispettive carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600 metri. Fonte: adnkronos Ultime

Notizie
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: http://notizie.tiscali.it/feeds/ippodromo-snai-san-siro-in-festa-vino-grandi-corse-00001/ 

Tweet di Adnkronos Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima

stagione milanese di corse al galoppo, una stagione particolarmente importante perché ha segnato la

rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a

conoscere questo magico angolo della città. Per celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese

sarà aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai

visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il

supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà

difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati direttamente in loco. A completare

questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del

pubblico, che potrà passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per

l'occasione. E poi, naturalmente, le corse. In primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è

il più importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma non

dimentichiamo il Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di

"esame finale" del primo anno delle rispettive carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600

metri. Durante la giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie

all'ormai celebre tour #scoprisansiro: degli esperti vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per

raccontare ogni segreto di alcune tappe all'interno della struttura. Le attrazioni dell'ippodromo non sono

però limitate solo agli adulti, come sempre sarà allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente

dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della

Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e

baby dance a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. 10 novembre 2017 Diventa fan di

Tiscali su Facebook Commenti
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Ippica: gran finale di stagione a S.Siro

LINK: http://it.euronews.com/2017/11/10/ippica-gran-finale-di-stagione-a-ssiro 

Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) - MILANO, 10 NOV - La tradizionale Gran corsa Siepi,che si disputa dal

1893 ed è il più importante appuntamentodell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli,e il

premio Giulio Berlingieri, per giovani saltatori di treanni, sono le corse-clou di domenica, giornata

conclusiva della130/a stagione milanese del galoppo. Per celebrare la chiusuradi una stagione che - come

si legge in un comunicato - "hasegnato la rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica enuovi eventi

mirati a portare sempre più milanesi a conoscerequesto magico angolo della città", l'ingresso sarà gratuito

e iltempio dell'ippica si trasformerà in un'enoteca a cielo aperto:con il supporto di sommelier, il pubblico

potrà degustare circa50 vini autoctoni. Completano il 'giro d'Italia'eno-gastronomico gli stand per lo street

food. Come sempre saràallestita un'area dedicata ai bambini, con lo staff dellaFondazione Francesca Rava

- NHP Italia Onlus. a sostegno dellacasa famiglia del Buon Pastore di Milano. 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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Ippica: gran finale di stagione a S.Siro

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/11/10/ippica-gran-finale-di-stagione-a-s.siro_4d781488-3569-4133-a1b1-5a8c5309847e.htm... 

Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 10 NOV - La tradizionale Gran corsa Siepi, che si

disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a

ostacoli, e il premio Giulio Berlingieri, per giovani saltatori di tre anni, sono le corse-clou di domenica,

giornata conclusiva della 130/a stagione milanese del galoppo. Per celebrare la chiusura di una stagione

che - come si legge in un comunicato - "ha segnato la rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e

nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo della città", l'ingresso

sarà gratuito e il tempio dell'ippica si trasformerà in un'enoteca a cielo aperto: con il supporto di sommelier,

il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni. Completano il 'giro d'Italia' eno-gastronomico gli stand

per lo street food. Come sempre sarà allestita un'area dedicata ai bambini, con lo staff della Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus. a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.    
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Ippica: gran finale di stagione a S.Siro

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/ippica-gran-finale-di-stagione-a-s-siro-1.6090975 

10.11.2017 Ippica: gran finale di stagione a S.Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 10 NOV

- La tradizionale Gran corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a

San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli, e il premio Giulio Berlingieri, per giovani saltatori di tre

anni, sono le corse-clou di domenica, giornata conclusiva della 130/a stagione milanese del galoppo. Per

celebrare la chiusura di una stagione che - come si legge in un comunicato - "ha segnato la rinascita

dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere

questo magico angolo della città", l'ingresso sarà gratuito e il tempio dell'ippica si trasformerà in un'enoteca

a cielo aperto: con il supporto di sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni. Completano

il 'giro d'Italia' eno-gastronomico gli stand per lo street food. Come sempre sarà allestita un'area dedicata ai

bambini, con lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus. a sostegno della casa famiglia

del Buon Pastore di Milano. FAN
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COSA FARE A MILANO NEL WEEKEND? MOSTRE, EVENTI E IDEE DA

TENERE IN CONSIDERAZIONE
LINK: http://www.gioia.it/idee/trend/suggerimenti/g3374/cosa-fare-a-milano-weekend/ 
I vini d'Italia a San Siro Vini autoctoni italiani e street food in occasione della chiusura della stagione di

corse: in degustazione, con l'aiuto di un sommelier, circa 50 bottiglie di piccole aziende, con anche la

possibilità di fare acquisti al temporary shop o approfittare del servizio di consegna a domicilio. Vista la

location, ci saranno ovviamente anche le corse dei cavalli, in particolare la storica Gran Corsa Siepi di

Milano, ma vale anche la pena di visitare il Parco Botanico e ammirare da vicino il Cavallo di Leonardo

(nella foto), una delle più grandi statue equestri al mondo. E per i più piccoli la Fondazione Francesca Rava

- NHP Italia Onlus organizza laboratori teatrali e creativi. L'ingresso è gratuito. Dove: Ippodromo SNAI San

Siro, Piazzale dello Sport 16 Quando: 12 novembre 2017, dalle 12 alle 20 Info: ippodromisnai.it
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Una domenica all'Ippodromo del Galoppo di San Siro

LINK: http://www.mymi.it/una-domenica-allippodromo-del-galoppo-di-san-siro/ 
Un nuovo grande evento family friendly tra vini d'Italia e street food, in occasione della Gran Corsa delle

Siepi e del Premio Giulio Berlingieri Domenica 12 novembre, in occasione della Gran Corsa delle Siepi e

del Premio Giulio Berlingieri, Snai organizza un nuovo speciale evento dedicato alle corse ippiche che

vuole essere anche un invito ai milanesi per scoprire il rinnovato e bellissimo impianto nel cuore di Milano e

che per questa edizione proporrà una giornata all'insegna della degustazione di ottimi vini autoctoni italiani.

Ecco il programma della giornata: - 12.00/20.00 Degustazione Vini d'Italia, Street Food & Djset - 13.00

Light Lunch - 13.00 Inizio corse - 14.00/19.00 Tour #ScopriSanSiro Inoltre per tutta la giornata sono

previste diverse attività di animazione già a partire dalle 12.00, in collaborazione con la Fondazione Rava.

Dress Code: un tocco di rosso vino e cravatta per i signori Domenica 12 novembre, dalle 12.00 alle 20.00

Data e luogo Dal 12 novembre 2017 - 12:00 al 12 novembre 2017 - 20:00 Ippodromo San Siro, Piazzale

dello Sport 16, 20148, Milano https://www.snai.it/
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I vini d'Italia a San Siro

LINK: https://www.evensi.it/i-vini-ditalia-a-san-siro-ippodromo-san-siro-galoppo-milano/232617790 
I Vini d'Italia a San Siro Ippodromo San Siro galoppo - Milano - Piazzale dello Sport 16 dalle 12 alle 20

INGRESSO GRATUITO In occasione della chiusura della stagione di corse, l'Ippodromo San Siro galoppo -

Milano si trasformerà in una prestigiosa enoteca offrendo l'opportunità di assaggiare degustare circa 50

VINI provenienti da tutte le regioni d'Italia. Dalle 12 una selezione di FOOD TRUCK accompagnerà la

degustazione dei vini a partire dal pranzo, oltre ad una selezione musicale a cura de I Distratti, che

spazierà senza limiti di genere e di età, dal rock al pop, dai grandi classici alle nuove hit. Un SOMMELIER

guiderà il pubblico nella scelta dei vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul

mercato. Sarà una domenica all'insegna della MUSICA e del mangiar bene, ma anche sport e natura. Una

domenica per TUTTI grazie al TOUR #scoprisansiro, con cui sarà possibile scoprire le bellezze dell'unico

Ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale: dal Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo...e per i più piccoli? laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi"

e baby dance organizzati dalla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Ovviamente non

mancheranno le grandi corse, tra le quali spiccano la prestigiosa Gran Corsa Siepi di Milano - la più antica

corsa in siepi d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri.
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I vini d'Italia a San Siro

LINK: http://milano.carpediem.cd/events/5031610-i-vini-ditalia-a-san-siro-at-ippodromo-san-siro-galoppo-milano/ 
I Vini d'Italia a San Siro Ippodromo San Siro galoppo - Milano - Piazzale dello Sport 16 dalle 12 alle 20

INGRESSO GRATUITO In occasione della chiusura della stagione di corse, l'Ippodromo San Siro galoppo -

Milano si trasformerà in una prestigiosa enoteca offrendo l'opportunità di assaggiare degustare circa 50

VINI provenienti da tutte le regioni d'Italia. Dalle 12 una selezione di FOOD TRUCK accompagnerà la

degustazione dei vini a partire dal pranzo, oltre ad una selezione musicale a cura de I Distratti, che

spazierà senza limiti di genere e di età, dal rock al pop, dai grandi classici alle nuove hit. Un SOMMELIER

guiderà il pubblico nella scelta dei vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul

mercato. Sarà una domenica all'insegna della MUSICA e del mangiar bene, ma anche sport e natura. Una

domenica per TUTTI grazie al TOUR #scoprisansiro, con cui sarà possibile scoprire le bellezze dell'unico

Ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale: dal Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante

da tutto il mondo, fino al Cavallo di Leonardo...e per i più piccoli? laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi"

e baby dance organizzati dalla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Ovviamente non

mancheranno le grandi corse, tra le quali spiccano la prestigiosa Gran Corsa Siepi di Milano - la più antica

corsa in siepi d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri.
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Ippica: gran finale di stagione a S.Siro

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/ippica-gran-finale-di-stagione-a-s-siro-1.6090977 

10.11.2017 Tags: MILANO , Ippica Ippica: gran finale di stagione a S.Siro Aumenta Diminuisci Stampa

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - La tradizionale Gran corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più

importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli, e il premio Giulio

Berlingieri, per giovani saltatori di tre anni, sono le corse-clou di domenica, giornata conclusiva della 130/a

stagione milanese del galoppo. Per celebrare la chiusura di una stagione che - come si legge in un

comunicato - "ha segnato la rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare

sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo della città", l'ingresso sarà gratuito e il tempio

dell'ippica si trasformerà in un'enoteca a cielo aperto: con il supporto di sommelier, il pubblico potrà

degustare circa 50 vini autoctoni. Completano il 'giro d'Italia' eno-gastronomico gli stand per lo street food.

Come sempre sarà allestita un'area dedicata ai bambini, con lo staff della Fondazione Francesca Rava -

NHP Italia Onlus. a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. FAN
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Ippica: gran finale di stagione a S.Siro

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ippica-gran-finale-di-stagione-a-s-siro-1.6090979 

Ippica: gran finale di stagione a S.Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 10 NOV - La

tradizionale Gran corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a San

Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli, e il premio Giulio Berlingieri, per giovani saltatori di tre anni,

sono le corse-clou di domenica, giornata conclusiva della 130/a stagione milanese del galoppo. Per

celebrare la chiusura di una stagione che - come si legge in un comunicato - "ha segnato la rinascita

dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere

questo magico angolo della città", l'ingresso sarà gratuito e il tempio dell'ippica si trasformerà in un'enoteca

a cielo aperto: con il supporto di sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni. Completano

il 'giro d'Italia' eno-gastronomico gli stand per lo street food. Come sempre sarà allestita un'area dedicata ai

bambini, con lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus. a sostegno della casa famiglia

del Buon Pastore di Milano. FAN
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Gran finale di stagione a S.Siro

LINK: http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Ippica-gran-finale-di-stagione-a-SSiro-fff168c3-4e5f-4b44-a94d-f0e82673bb58.html 

Gran finale di stagione a S.Siro Due classiche degli ostacoli chiudono l'annata nell'ippodromo Snai La

tradizionale Gran corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno a San

Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli, e il premio Giulio Berlingieri, per giovani saltatori di tre anni,

sono le corse-clou di domenica, giornata conclusiva della 130a stagione milanese del galoppo. Per

celebrare la chiusura di una stagione che - come si legge in un comunicato - "ha segnato la rinascita

dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere

questo magico angolo della città", l'ingresso sarà gratuito e il tempio dell'ippica si trasformerà in un'enoteca

a cielo aperto: con il supporto di sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni. Completano

il 'giro d'Italia' eno-gastronomico gli stand per lo street food. Come sempre sarà allestita un'area dedicata ai

bambini, con lo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus. a sostegno della casa famiglia

del Buon Pastore di Milano. venerdì, 10 novembre 2017, ore 13.10
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Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse

LINK: http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/sport/ippodromo-snai-san-siro-in-festa-tra-vino-e-grandi-corse-72140.html 
Ippodromo Snai San Siro in festa tra vino e grandi corse 2 ore fa Condividi su Facebook Tweet su Twitter

Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima stagione milanese di corse

al galoppo, una stagione particolarmente importante perché ha segnato la rinascita dell'Ippodromo Snai

San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a conoscere questo magico angolo

della città. Per celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà aperta gratuitamente a tutti

dalle ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i

migliori vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico

potrà degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che

potranno inoltre essere acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico

ci penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i

viali dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione. Fonte AdnKronos
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Festa all'Ippodromo per la chiusura della stagione del galoppo

LINK: http://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/festa_all_ippodromo_per_la_chiusura_della_stagione_del_galoppo-1... 

Festa all'Ippodromo per la chiusura della stagione del galoppo Ippodromo del Galoppo di San Siro -

Piazzale dello Sport, 16 - Milano Facci sapere se ci andrai Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima

stagione milanese di corse al galoppo, una stagione particolarmente importante perché ha segnato la

rinascita dell'Ippodromo Snai San Siro tra ippica e nuovi eventi mirati a portare sempre più milanesi a

conoscere quest'angolo della città.   Per celebrare questa occasione, la casa dell'ippica milanese sarà

aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca, offrendo ai visitatori

l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da tutte le regioni del nostro Paese.   Con il supporto di

un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni espressione di piccole realtà difficili da

scovare sul mercato, che potranno inoltre essere acquistati direttamente in loco.   A completare questo

"giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i numerosi stand per lo street food a disposizione del

pubblico, che potrà passeggiare per i viali dell'ippodromo sulle note dello speciale dj set allestito per

l'occasione.   E poi, naturalmente, le corse. In primo piano la Gran Corsa Siepi, che si disputa dal 1893 ed

è il più importante appuntamento dell'anno a San Siro per gli specialisti delle corse a ostacoli. Ma anche il

Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori di tre anni che è una sorta di "esame finale" del

primo anno delle rispettive carriere disputato sulla distanza di tutto rispetto di 3.600 metri.   Durante la

giornata ci sarà spazio anche per scoprire la storia e la bellezza dell'ippodromo, grazie all'ormai celebre

tour #scoprisansiro: degli esperti vestiti da fantini saranno a disposizione del pubblico per raccontare ogni

segreto di alcune tappe all'interno della struttura.   Le attrazioni dell'ippodromo non sono però limitate solo

agli adulti: come sempre sarà allestita un'area attrezzata e sorvegliata interamente dedicata ai bambini,

dove i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività curate dallo staff della Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance

a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano.
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Gli eventi gastronomici a Milano dal 10 al 16 novembre 2017

LINK: https://www.milanoweekend.it/2017/11/09/eventi-gastronomici-milano-2017-23/100544 

Gli eventi gastronomici a Milano dal 10 al 16 novembre 2017 9 novembre 2017 - Oriana Davini Eventi

gastronomici-Food & Drink Birre artigianali scelte direttamente dai proprietari dei pub ma anche whisky,

rum e distillati e i vini italiani: è un weekend ad alto tasso alcolico quello che sta per iniziare a Milano.

Scoprite tutto nel nostro #spiegonefood, la guida a quel che di mangereccio e bevereccio succede in città.

E per chi ha voglia di una gita, basta consultare la nostra sezione dedicata agli eventi fuori porta.  Eventi ->

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre la birra artigianale è protagonista di Italia Beer Festival - Pub

Edition: scoprite il programma dettagliato e i pub presenti -> Venerdì 10 novembre, dalle 19 alle 22, da

Peugeot is Bobino Club (Alzaia Naviglio Grande 116)  show cooking di Max Masuelli, chef patron della

Trattoria Masuelli S.Marco, dedicato al risotto. In accompagnamento dj set di Davide Povia e Mirko Tolia ->

Da sabato 11 a lunedì 13 novembre torna a Milano Golosaria 2017, il grande evento dedicato al meglio

dell'agroalimentare italiano: scoprite tutte le novità qui -> Sabato 11 e domenica 12 novembre c'è Milano

Whisky Festival & Fine Spirits: due giorni con i migliori distillati del mondo, qui vi raccontiamo tutto ->

Domenica 12 novembre, in occasione della chiusura della stagione delle corse, all'Ippodromo di San

Siro degustazione aperta al pubblico di oltre 50 vini autoctoni italiani e street food, animazione per

bambini, visite guidate alle strutture e dj set -> Lunedì 13 novembre, dalle 15.30 alle 20.30, arriva

Maremmachevini al Westin Palace (piazza della Repubblica): appuntamento con 31 produttori della DOC

Maremma Toscana, 88 vini e un percorso di degustazione alla scoperta delle eccellenze della zona -

> Fino a domenica 19 novembre c'è la terza edizione di Gustariso 2017 - In riso veritas, la rassegna

gastronUna delegazione di 31 produttori della DOC Maremma Toscana, 88 vini e un percorso di

degustazione alla scoperta delle eccellenze della zonaomica dedicata al Carnaroli: dieci ristoranti

propongono menù ad hoc. Scopri i dettagli qui Notizie Gourmet -> Torna il Banco di Garabombo nel

parcheggio di Pagano: qui vi sveliamo tutte le novità dell'edizione 2017 -> La Pasticceria Martesana (via

Paolo Sarpi 64 e via Cagliero 14) lancia per Natale quattro tipologie di panettoni: oltre a quello tradizionale,

il Panettone Strudel, novità del 2017 con cannella, uvetta, pinoli e mele; il Panetun de l'Enzo con farcitura al

cioccolato e albicocche in confettura e candite e i decorati. In arrivo anche le nuove torte al caco, il

tronchetto natalizio e la Spaghettata ai Marron Glacé, la prima di cinque torte per celebrare i 50 anni della

pasticceria -> Albufera Restaurante cambia indirizzo e si sposta in via Settembrini 26 in una location più

grande, con 70 coperti, un bar e la cucina a vista. -> Arrivano le merende autunnali al Fioraio Bianchi

Caffè (via Montebello 7): tutti i giorni, dalle 15.30 alle 17.30, proposte gastronomiche che spaziano dal

dolce, come biscotti di frolla, madeleine, torte artigianali e cannelés, al salato con mini sandwich, club

sandwich, crépes e torte salate. In abbinamento tè, caffè, cioccolate calde e succhi di frutta -> Ripartono le

visite guidate alle Distillerie Fratelli Branca: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 10 alle 15, 25 posti

disponibili prenotando direttamente sul sito Recensioni & nuove aperture -> Amanti delle baked potatoes,

ha aperto a Milano, in via Volta 12, Gialle&Co, primo ristorante a Milano che reinterpreta in chiave italiana

la tipica baked potato inglese. In menù proposte con carne, pesce e vegane, oltre a una formula con mini

baked potatoes per l'aperitivo -> Ha aperto i battenti, in via Melzo angolo via Lambro, Toscanino, forno,
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gastronomia, coctkail bar, bottega e ristorante tutto dedicato alla Toscana -> Apre ufficialmente Garage

Italia, il nuovo ristorante firmato da Carlo Cracco e Lapo Elkan, dove cucina e automobili si mescolano. In

attesa di saperne di più, qui vi sveliamo i nuovi progetti dell'ex giudice di Masterchef -> Alessandro

Borghese apre il suo primo ristorante a Milano: AB - Il lusso della semplicità, questo il nome del locale, si

trova in via Belisario 3, zona CityLife. Il locale conta 50 coperti in uno stile retrò che richiama gli anni Venti e

le navi da crociera, con cucina a vista -> Dopo 5 anni dall'apertura il ristorante Albufera (via Settembrini,

26)  si amplia, cambia location e punta in alto, andando sviluppare una vera "Experiencia Española": il

concetto di tapas si eleva seguendo i più attuali trend spagnoli, facendole diventare piatti gourmet. Da

segnalare le birre esclusive Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja e Alhambra Especial. e sulla

carta dei vini le perle della Rioja Alavesa, nella parte sud di Álava, quelli della Navarra, nella zona

intermedia della regione, i vini e i "cava" del Penedés, tra Barcellona e Tarragona Fuori porta -> Tutte le

sagre di novembre in Italia da non perdere -> Dal 10 al 14 novembre c'è Merano Wine Festival, 26esima

edizione del grande evento per eccellenza dedicato ai vini che quest'anno coinvolge oltre 450 case

vitivinicole, quasi 200 artigiani del gusto e 15 chef Non perderti la newsletter più aggiornata sugli eventi a

Milano e dintorni! Accetto la privacy policy di MW Non dirai più "Peccato, non lo sapevo!". Parola di Milano

Weekend.
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Cosa fare a Milano il weekend dell'11 e 12 novembre

LINK: http://mag.sky.it/lifestyle/tempo-libero/2017/11/09/cosa-fare-a-milano-weekend-11-12-novembre.html 

Cosa fare a Milano il weekend dell'11 e 12 novembre Per disattivare l'autoplay video usa il bottone Dal

concerto di Bryan Adams (attesissimo) all'annuale appuntamento con l'Eicma, ecco tutto quello che - a

Milano - si può fare sabato 11 e domenica 12 novembre. Appassionati d'arte e di motori, di musica jazz e

del buon vino, grandi e piccini: Milano è uno straordinario puzzle di appuntamenti capaci di incontrare i

gusti più disparati. Ecco cosa fare il weekend dell'11 e del 12 novembre. Milano: i concerti dell'11 e 12

novembre L'appuntamento più atteso del weekend? Il concerto di Bryan Adams al Mediolanum Forum di

Assago: il celebre rocker suonerà dal vivo il suo ultimo album di inediti "Get Up", e il nuovo greatest hits

"Ultimate", che raccoglie in 21 canzoni i suoi quarant'anni di carriera. Nella sede degli Amici del Loggione

del Teatro alla Scala (via Silvio Pellico 6), si potrà invece ascoltare  con ingresso gratuito - "Maria Callas,

una donna, una voce, un mito". Domenica, diversi saranno gli appuntamenti nell'ambito di JazzMi: al

Conservatorio di via Conservatorio 12 suonerà Jan Garbarek, al BASE Milano di Bergognone 34 Abrahm

Inc. E così via, per tutta una serie di appuntamenti musicali nelle varie location della città. Milano: gli

spettacoli teatrali dell'11 e 12 novembre A Il Cielo Sotto Milano di viale Molise, sabato 11 novembre alle

20.45 andrà in scena "Il naufragio": lo storico Pantalone dell'Arlecchino di Strehler porta in scena la vera

storia di un naufragio, che ha per protagonista la sua maschera. All'Alta Luce Teatro dell'Alzaia Naviglio

Grande 192, "La telefonista" di Dino Buzzati racconta la storia della centralinista di un grande albergo.

Domenica 12, l'appuntamento è con i bambini: al Pacta Salone di via Ulisse Dini 7, "Non mi fai paura! (O

forse sì)" è dedicato ai piccoli tra i 6 e 10 anni amanti delle storie paurose, che potranno ascoltare storie da

brividi come quelle di Edgar Allan Poe, "riscritte" per loro. Domenica è anche l'ultima occasione per

assistere, al Teatro Elfo Puccini di corso Buenos Aires 33 a "Atti osceni", spettacolo dedicato ai tre processi

per omosessualità che ebbero per protagonista Oscar Wilde. Milano: le mostre dell'11 e 12 novembre L'11

novembre è l'ultimo giorno in cui si possono vedere diverse mostre a Milano . A Palazzo Litta (corso

Magenta 24), si ammirano le fotografie di Roberto Masotti, tutte dedicate al mondo del jazz;  al Cilab di via

Toscana 13, le immagini che Pio Tarantini ha scattato durante l'Expo e la Champions League o - meglio -

sui loro aspetti più marginali; alla 29 Arts in progress gallery di via San Vittore 13, l'installazione realizzata

con i neon da Silvia Lelli. Milano: gli eventi dell'11 e 12 novembre All'Eataly Smeraldo di piazza XXV Aprile

10, si tiene - da venerdì a domenica - il "Festival della pasta ripiena", che permetterà di assaggiare le

specialità delle osterie, delle trattorie e dei panifici di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona. Sabato 11, a

partire dalle 23.00, torna l'appuntamento "Febbre a 90" del Fabrique di via Gaudenzio Fantoli 9, dedicato

alle star degli anni Novanta come le Spice Girls, gli Articolo 31 e i Backstreet Boys. Domenica 12 l'accento

è invece sul benessere: l'Ekirun, maratona d'origine giapponese da affrontare in team, prenderà il via

dall'Arena Civica G. Brera di viale Byron a partire dalle 10.00. Milano: le sagre e le fiere dell'11 e 12

novembre Per tutto il weekend, a Milano si parla la lingua dei motori: l'Eicma (l'esposizione internazionale

del ciclo e motociclo) si potrà visitare sia sabato che domenica a Rho Fiera Milano, scoprendo 1700

espositori e oltre 150 anteprime mondiali. Gli amanti dell'arte contemporanea potranno invece godersi al

The Mall di piazza Lina Bo Bardi "Grandart", fiera milanese dell'arte moderna e contemporanea che
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affianca ai grandi maestri gli emergenti più di talento. All'Ippodromo di San Siro, dalle 12.00 alle 20.00 di

domenica 12 novembre, si terrà invece "I vini d'Italia a San Siro", che trasformerà l'arena in una grande

enoteca in cui degustare 50 vini italiani. tag
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I vini d'Italia a San Siro

LINK: https://milano.virgilio.it/eventi/i-vini-d-italia-a-san-siro_4344385_102 
I Vini d'Italia a San Siro Ippodromo San Siro galoppo - Milano - Piazzale dello Sport 16 dalle 12 alle 20

INGRESSO GRATUITO In occasione della chiusura della stagione di corse, l'Ippodromo San Siro galoppo -

Milano si trasformerà in una prestigiosa enoteca offrendo l'opportunità di assaggiare degustare circa 50

VINI provenienti da tutte le regioni d'Italia. Dalle 12 una selezione di FOOD TRUCK accompagnerà la

degustazione dei vini a partire dal pranzo, oltre ad una selezione musicale a cura de I Distratti, che

spazierà senza limiti di genere e di età, dal rock al pop, dai grandi classici alle... LEGGI TUTTO
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I vini d'Italia a San Siro
LINK: http://www.citylifemilano.it/eventi-e-notizie/524/i-vini-ditalia-a-san-siro.html

Tornano gli appuntamenti all'ippodromo SNAI San Siro e questa volta sarà proprio il grande vino italiano a

essere il protagonista! Il 12 novembre, infatti, in occasione della chiusura della stagione di corse, il tempio

dell'ippica milanese si trasformerà in una prestigiosa enoteca e darà la possibilità ai visitatori di assaggiare i

migliori vini derivanti da tutte le regioni del nostro Paese. Grazie anche al supporto di un sommelier, il

pubblico potrà degustare circa 50 vini autoctoni, espressione di piccole realtà difficili da scovare sul

mercato, che potranno inoltre essere acquistati direttamente presso il Temporary Shop allestito per

l'occasione o tramite un servizio di consegna a domicilio. A portare a termine questo "giro d'Italia" eno-

gastronomico saranno presenti anche degli stand per lo street food, mentre non mancheranno ovviamente

le emozioni delle corse, tra cui risalta la storica Gran Corsa Siepi di Milano - la più antica corsa in siepi

d'Italia - e il Premio Giulio Berlingieri. Il tour #scoprisansiro darà invece ai visitatori la possibilità di

immergersi tra gli incantevoli spazi verdi e i luoghi più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato

monumento nazionale, dal Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il mondo, fino

al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi statue equestri al mondo. Per l'occasione verranno inoltre

premiati gli alunni delle scuole elementari milanesi che nel corso della stagione hanno avuto modo di

visitare l'impianto grazie al programma #scoprisansiro per i più piccoli. A completare la giornata ci sarà

anche la musica del DJ set e gli eventi per i bambini curati dallo staff della Fondazione Francesca Rava -

NHP Italia Onlus, che organizzerà laboratori teatrali e creativi, "truccabimbi" e baby dance a sostegno della

casa famiglia del Buon Pastore di Milano. Ingresso alla manifestazione è gratuito Data: 12 novembre 2017

Orario: 12.00 - 20.00 Indirizzo: Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport 16, 20151 MILANO

Telefono: +39 02 482161 Scarica la locandina
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Cosa fare a Milano nel weekend dell'11 e 12 novembre 

Ippodromo in festa Domenica 12 novembre si chiuderà la 130esima stagione milanese di corse al galoppo.

Per celebrare questa occasione, l'Ippodromo Snai San Siro sarà aperto gratuitamente a tutti dalle ore 12 e

si trasformerà in un'enoteca, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare i migliori vini provenienti da

tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare circa 50 vini

autoctoni espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che potranno inoltre essere

acquistati direttamente in loco. A completare questo "giro d'Italia" eno-gastronomico ci penseranno i

numerosi stand per lo street food a disposizione del pubblico, che potrà passeggiare per i viali

dell'ippodromo sulle note dello speciale DJ set allestito per l'occasione.

10/11/2017
Grazia.it
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AUDIO VIDEO
 

 

1 articolo



 
RAI TRE LOMBARDIA - TGR LOMBARDIA 19.30 - "All' ippodromo si
chiude la stagione del galoppo" - (12-11-2017) 
Durata: 00:32 
 
In onda: 12.11.2017

 Tag: GALOPPO, IPPODROMO DI MILANO

 TAG/CDC

 13-11-17 13.01 NNNN

Riproduci la clip

13/11/2017 19:54
RAI TRE LOMBARDIA
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