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Ippica, a Tusk il gp del Jockey Club

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/10/21/ippica-a-tusk-il-gp-del-jockey-club_6f2e7523-1a15-4326-8331-adab65c48228.html 

Ippica, a Tusk il gp del Jockey Club Anda Muchacho centra il Di Capua,il Gran Criterium a
Mission Boy © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO Archiviato in
(ANSA) - MILANO, 21 OTT - E' l'inglese Raymond Tusk a spuntarla nel Gran Premio del Jockey
Club. Sulla pista dell'ippodromo Snai San Siro, il purosangue di tre anni, ha fatto sua la corsa
di Gruppo 2 (257.400 euro di montepremi) anche grazie al fantino Peter Spencer James,
capace di resistere nel finale nel testa a testa con i favoriti Walsingham e Night Music. Nella
giornata clou del galoppo milanese, con la festa della birra in scena nei viali dell'ippodromo e
un milione in palio in pista, ha strappato applausi Anda Muchacho della scuderia milanese
Incolinx: al rientro dopo mesi di stop, ha sorpreso conquistando il Gp Di Capua (stesso
montepremi del Jockey Club) con in sella Fabio Branca, davanti a Degas e Ancient Spirit. Nel
Gran Criterium (286 mila euro di montepremi) Mission Boy ha confermato di essere il miglior
cavallo italiano di due anni in circolazione, vincendo nettamente il Gran Criterium. Montato da
Carlo Fiocchi, si è lasciato alle spalle il tedesco Quest the Moon, dato per favorito, e l'inglese
Revelstoke. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Birra e buon cibo: chiude San Siro

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/birra-e-buon-cibo-chiude-san-siro-1590512.html 
Birra e buon cibo: chiude San Siro L'ippodromo festeggia la fine della stagione: l'ingresso è
gratis Antonio Ruzzo - Sab, 20/10/2018 - 08:22 Antonio Ruzzo Domani all'Ippodromo di San
Siro appuntamento da non perdere, non solo per gli appassionati del galoppo ma anche per
chi ama la birra artigianale e il buon cibo. Il tempio del galoppo ospiterà i prestigiosi Gran
Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, oltre ad altre importanti corse che vedranno
fronteggiarsi i migliori purosangue al mondo per un montepremi complessivo di oltre un
milione di euro. Per celebrare questi straordinari appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in
«Birrodromo»: nei viali della struttura saranno allestiti punti degustazione di selezionati
birrifici artigianali, che offriranno degustazioni, consumazioni e la possibilità di acquistare le
migliori specialità di loro produzione. Un evento straordinario che l'anno scorso ha richiamato
oltre 7mila persone. Buona birra e ottimo cibo. Sarà possibile assaggiare prelibatezze da tutta
Italia presso i numerosi food trucks, scegliendo di volta in volta la pietanza che meglio si
sposa con la birra scelta. In questa speciale giornata, con ingresso gratuito a partire dalle 12,
si possono visitare i luoghi più significativi dell'ippodromo attraverso il tour #scoprisansiro,
organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Dai
48mila mq del parco botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al
Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del
genio fiorentino, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa non solo per
soddisfare le esigenze degli adulti, ma anche per le famiglie che scelgono di far trascorrere ai
loro bambini una domenica all'aria aperta tra divertimento, natura e animali.
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Birrodromo

LINK: https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/birrodromo/ 
Indirizzo e contatti Ippodromo Snai San Siro Piazzale dello Sport 16 Milano Quando
21/10/2018 Guarda le date e gli orari Prezzo Ingresso libero di Federica Maccotta A dare il
benvenuto agli amanti della birra artigianale ci pensa, in tutta la sua imponenza, il Cavallo di
Leonardo. Domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 20, in occasione di "Birrodromo" l'Ippodromo
Snai San Siro si fa casa di bionde e ambrate, ma anche di food truck e cibo di strada. Con un
occhio alle famiglie: i bimbi possono divertirsi con l'animazione della Fondazione Francesca
Rava o salire in sella ai pony (gratis) con gli istruttori del Centro Ippico Lombardo. I cavalli
sono poi protagonisti delle corse in programma. Ingresso libero. Date e orari IPPODROMO
SNAI SAN SIRO Piazzale dello Sport 16 21/10/2018 di Domenica dalle 10:00 alle 20:00
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Festa della birra all'Ippodromo

LINK: https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/festa_della_birra_all_ippodromo-193198.html 
Domenica 21 ottobre dalle 10 alle 20 l'Ippodromo Snai San Siro si trasformerà in Birrodromo.
In occasione di questa speciale festa della birra, che lo scorso anno in occasione della sua
prima edizione ha registrato oltre 7.000 accessi, i viali della struttura saranno allestiti punti
degustazione di selezionati birrifici artigianali, che offriranno agli ospiti la possibilità di
degustare, consumare e acquistare le migliori specialità di loro produzione. Buona birra, certo,
ma anche ottimo cibo. Sarà infatti possibile assaggiare prelibatezze da tutta Italia presso i
numerosi food truck: affidatevi al consiglio degli esperti per scegliere di volta in volta la
pietanza che meglio si sposa con la birra artigianale che state gustando. In occasione di
questa speciale giornata, tutto l'ippodromo sarà vestito a festa per soddisfare le esigenze non
solo degli adulti, ma anche delle sempre più numerose famiglie che scelgono di far trascorrere
ai loro bambini una domenica all'aria aperta tra divertimento, natura e animali. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, o provare l'ebbrezza de sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i
ponies, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Non mancheranno ovviamente le
grandi corse, in pista sarà infatti il giorno del Gran Criterium e Gran Premio del Jockey Club. Il
Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che
si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di
riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più
importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni.
Una competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la
consacrazione per i talenti del futuro.
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Grande festa domenica all'Ippodromo SNAI San Siro

LINK: https://www.buongiornoonline.it/2018/10/grande-festa-domenica-allippodromo-snai-san-siro/ 

Grande festa domenica all'Ippodromo SNAI San Siro Sport 20 Ott, 2018 Comments: 0
Domenica 21 ottobre all'Ippodromo SNAI San Siro c'è un appuntamento da non perdere, non
solo per gli appassionati del galoppo ma anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo.
Il tempio del galoppo ospiterà infatti i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il Gran
Criterium, oltre ad altre importanti corse che vedranno fronteggiarsi i miglior purosangue al
mondo per un montepremi complessivo di oltre 1 milione di Euro. Per celebrare questi
straordinari appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in "Birrodromo": nei viali della struttura
saranno allestiti punti degustazione di selezionati birrifici artigianali, che offriranno agli ospiti
la possibilità di degustare, consumare e acquistare le migliori specialità di loro produzione. Un
evento straordinario che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha richiamato oltre 7.000
persone. Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo. Sarà infatti possibile assaggiare
prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks: affidatevi al consiglio degli esperti
per scegliere di volta in volta la pietanza che meglio si sposa con la birra artigianale che state
gustando. In occasione di questa speciale giornata, con ingresso gratuito per tutti a partire
dalle 12, per i tutti cittadini sarà possibile visitare i luoghi più significativi dell'Ippodromo Snai
San Siro attraverso il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che
svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Dai 48 mila metri quadri del Parco
Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo,
la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino,
dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido
esempio di architettura liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa non solo per soddisfare le
esigenze degli adulti, ma anche delle sempre più numerose famiglie che scelgono di far
trascorrere ai loro bambini una domenica all'aria aperta tra divertimento, natura e animali. I
piccoli ospiti potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca
Rava - NHP Italia Onlus, o provare l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando
gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, saranno
premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih di via Forze Armate che hanno preso parte al
Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli", l'iniziativa inaugurata da Snaitech un anno
fa che punta ad avvicinare le scuole di Milano e provincia all'Ippodromo Snai San Siro e che in
questo 2018 ha già coinvolto più di 400 scolari. In pista, come dicevamo, il meglio del
galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e
oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di
riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che
hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin
e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante
che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una
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competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la
consacrazione per i talenti del futuro. Non dimentichiamo poi il Premio Dormello e il Premio
Vittorio di Capua, altre due corse di primissimo livello.  
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L'Ippodromo SNAI San Siro si trasforma in Birrodromo: grande festa

e in pista le corse più importanti della stagione
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2018/10/19/ippodromo-snai-san-siro-trasforma-birrodromo-grande-festa-pista-cors... 

L'Ippodromo SNAI San Siro si trasforma in Birrodromo: grande festa e in pista le corse più
importanti della stagione CULTURA E TEMPO LIBERO Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato
il: 19/10/2018 12:05 Gran Premio del Jockey Club e Gran Criterium le corse più attese di una
domenica che vedrà in pista alcuni dei migliori purosangue al mondo, per un montepremi di
oltre 1.000.000e.. Milano, 19 ottobre 2018 - Domenica 21 ottobre all'Ippodromo SNAI San
Siro c'è un appuntamento da non perdere, non solo per gli appassionati del galoppo ma anche
per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. Il tempio del galoppo ospiterà infatti i
prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, oltre ad altre importanti corse che
vedranno fronteggiarsi i miglior purosangue al mondo per un montepremi complessivo di oltre
1 milione di Euro. Per celebrare questi straordinari appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in
"Birrodromo": nei viali della struttura saranno allestiti punti degustazione di selezionati birrifici
artigianali, che offriranno agli ospiti la possibilità di degustare, consumare e acquistare le
migliori specialità di loro produzione. Un evento straordinario che lo scorso anno, alla sua
prima edizione, ha richiamato oltre 7.000 persone. Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo.
Sarà infatti possibile assaggiare prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks:
affidatevi al consiglio degli esperti per scegliere di volta in volta la pietanza che meglio si
sposa con la birra artigianale che state gustando. In occasione di questa speciale giornata,
con ingresso gratuito per tutti a partire dalle ore 12, per i tutti cittadini sarà possibile visitare i
luoghi più significativi dell'Ippodromo Snai San Siro attraverso il tour #scoprisansiro, un
percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi
dell'impianto. Dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante
provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre
interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, dalle tribune realizzate
dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura
liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa non solo per soddisfare le esigenze degli adulti, ma
anche delle sempre più numerose famiglie che scelgono di far trascorrere ai loro bambini una
domenica all'aria aperta tra divertimento, natura e animali. I piccoli ospiti potranno divertirsi
con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o
provare l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti
dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, saranno premiati gli alunni dell'istituto
Iqbal Masih di via Forze Armate che hanno preso parte al Progetto Scuola "#scoprisansiro per
i più piccoli", l'iniziativa inaugurata da Snaitech un anno fa che punta ad avvicinare le scuole
di Milano e provincia all'Ippodromo Snai San Siro e che in questo 2018 ha già coinvolto più di
400 scolari. In pista, come dicevamo, il meglio del galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è
una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del
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miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico
internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa
meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il
Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più
giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla
distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro. Non
dimentichiamo poi il Premio Dormello e il Premio Vittorio di Capua, altre due corse di
pr imiss imo l ive l lo .  Uf f i c io  s tampa SNAITECH Cel l .  3495359374 -  e-mai l :
ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583;
e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos. Tweet
Condividi su WhatsApp
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Ippica:un mln per giorno clou a San Siro

LINK: https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/10/19/ippicaun-mln-per-giorno-clou-a-san-siro_a9201154-fba0-45d0-b39d-97b6d14eaf77.ht... 

Ippica:un mln per giorno clou a San Siro In pista Jockey Club e Gran Criterium, fuori festa
della birra © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO Archiviato in (ANSA)
- MILANO, 19 OTT - E' di oltre un milione il montepremi in palio domenica nell'ippodromo Snai
San Siro, dove andranno in scena le corse più importanti della stagione: il Gp del Jockey Club,
storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, vinta in passato da campioni come
Tenerani, Ribot, Tony Bin e Novellist, poi il Gran Criterium, la corsa più importante in Italia
per cavalli di 2 anni, il Premio Dormello e il Premio Vittorio di Capua. Come l'anno scorso,
quando ci furono 7 mila spettatori ad assistere, il tempio milanese del galoppo si trasformerà
per un giorno in un 'birrodromo', con punti degustazione di selezionati birrifici artigianali.
L'ingresso è gratuito (dalle 12) e saranno premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih che
hanno preso parte a '#scoprisansiro per i più piccoli', progetto inaugurato da Snaitech un
anno fa per avvicinare le scuole milanesi all'ippodromo. RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright ANSA
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Birra e galoppo: la domenica dell'ippodromo

LINK: https://www.milanoreporter.it/birra-e-galoppo-la-domenica-dellippodromo/ 
0 Share: Domenica 21 ottobre l'Ippodromo SNAI San Siro si prepara ad accogliere gli amanti
del galoppo ma anche del buon cibo e della birra artigianale. Un appuntamento per adulti e
ragazzi, con spazi ed eventi pensati anche per i più piccoli. Senza, ovviamente, trascurare le
corse: il tempio del galoppo ospiterà infatti i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il Gran
Criterium, oltre ad altre importanti corse che vedranno fronteggiarsi i miglior purosangue al
mondo per un montepremi complessivo di oltre 1 milione di Euro. Da Ippodromo a
"Birrodromo" Per questa domenica speciale l'Ippodromo di Milano si trasformerà in
"Birrodromo": nei meravigliosi viali alberati della struttura saranno allestiti punti di
degustazione di selezionati birrifici artigianali dove sarà possibile degustare, ma anche
consumare e acquistare, specialità culinarie e ottime birre. L'evento, alla sua seconda
edizione, ospiterà quindi food trucks ma anche DJ set e animazione per i bambini, percorsi
alla scoperta dei luoghi e esperienze culinarie grazie ai consigli di abbinamenti tra le pietanze
e le birre artigianali. Il tour #scoprisansiro In occasione dell'evento, che sarà ad ingresso
gratuito per tutti a partire dalle 12, è stato organizzato un tour - #scoprisansiro - nei luoghi
più significativi dell'Ippodromo Snai San Siro.  Un percorso organizzato per isole tematiche
che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Dai 48 mila metri quadri del Parco
Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo,
la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino,
dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido
esempio di architettura liberty. Giochi, natura e animali per i bambini Molte le iniziative per i
bambini che potranno vivere l'Ippodromo tra giochi, natura e animali. Animazione e i giochi,
organizzati dalla Fondazione Francesca Rava, ma anche nuove esperienze: gli istruttori del
centro ippico infatti accompagneranno i piccoli alla scoperta del mondo dell'equitazione con i
pony dell'Ippodromo, che potranno essere cavalcati gratuitamente dai bambini.  Competizioni
e premi per gli appassionati In pista, come dicevamo, il meglio del galoppo. Il Gran Premio
del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla
distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero
circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo
d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per
ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per
la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello
che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del
futuro. Non dimentichiamo poi il Premio Dormello e il Premio Vittorio di Capua, altre due corse
di primissimo livello.  
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L'Ippodromo Snai San siro si trasforma in birrodromo: grande festa

e in pista le corse più importanti della stagione
LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/lippodromo_snai_san_siro_si_trasforma_in_birrodromo_grande_festa_e_in_pista_le_corse_piu_i... 

19 ottobre 2018- 12:05 L'Ippodromo Snai San siro si trasforma in birrodromo: grande festa e
in pista le corse più importanti della stagione (Milano, 19 ottobre 2018) - Gran Premio del
Jockey Club e Gran Criterium le corse più attese di una domenica che vedrà in pista alcuni dei
migliori purosangue al mondo, per un montepremi di oltre 1.000.000e.. Milano, 19 ottobre
2018 - Domenica 21 ottobre all'Ippodromo SNAI San Siro c'è un appuntamento da non
perdere, non solo per gli appassionati del galoppo ma anche per chi ama la birra artigianale e
il buon cibo. Il tempio del galoppo ospiterà infatti i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il
Gran Criterium, oltre ad altre importanti corse che vedranno fronteggiarsi i miglior
purosangue al mondo per un montepremi complessivo di oltre 1 milione di Euro. Per celebrare
questi straordinari appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in "Birrodromo": nei viali della
struttura saranno allestiti punti degustazione di selezionati birrifici artigianali, che offriranno
agli ospiti la possibilità di degustare, consumare e acquistare le migliori specialità di loro
produzione. Un evento straordinario che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha
richiamato oltre 7.000 persone. Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo. Sarà infatti
possibile assaggiare prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks: affidatevi al
consiglio degli esperti per scegliere di volta in volta la pietanza che meglio si sposa con la
birra artigianale che state gustando. In occasione di questa speciale giornata, con ingresso
gratuito per tutti a partire dalle ore 12, per i tutti cittadini sarà possibile visitare i luoghi più
significativi dell'Ippodromo Snai San Siro attraverso il tour #scoprisansiro, un percorso
organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Dai 48
mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il
pianeta, al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai
disegni del genio fiorentino, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla
Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa
non solo per soddisfare le esigenze degli adulti, ma anche delle sempre più numerose famiglie
che scelgono di far trascorrere ai loro bambini una domenica all'aria aperta tra divertimento,
natura e animali. I piccoli ospiti potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla
Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o provare l'ebbrezza di sentirsi fantini per un
giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.
Inoltre, saranno premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih di via Forze Armate che hanno
preso parte al Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli", l'iniziativa inaugurata da
Snaitech un anno fa che punta ad avvicinare le scuole di Milano e provincia all'Ippodromo Snai
San Siro e che in questo 2018 ha già coinvolto più di 400 scolari. In pista, come dicevamo, il
meglio del galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli
di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli
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appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di
campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e
Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa
più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2
anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che
segna la consacrazione per i talenti del futuro. Non dimentichiamo poi il Premio Dormello e il
Premio Vittorio di Capua, altre due corse di primissimo livello. Ufficio stampa SNAITECHCell.
3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication AdvisorsDemos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.itSara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Ippica:un mln per giorno clou a San Siro

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/10/19-48797210/ippica_un_mln_per_giorno_clou_a_san_siro/ 

Ippica:un mln per giorno clou a San Siro In pista Jockey Club e Gran Criterium, fuori festa
della birra venerdì 19 ottobre 2018 11:43 (ANSA) - MILANO, 19 OTT - E' di oltre un milione il
montepremi in palio domenica nell'ippodromo Snai San Siro, dove andranno in scena le corse
più importanti della stagione: il Gp del Jockey Club, storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3
anni e oltre, vinta in passato da campioni come Tenerani, Ribot, Tony Bin e Novellist, poi il
Gran Criterium, la corsa più importante in Italia per cavalli di 2 anni, il Premio Dormello e il
Premio Vittorio di Capua. Come l'anno scorso, quando ci furono 7 mila spettatori ad assistere,
il tempio milanese del galoppo si trasformerà per un giorno in un 'birrodromo', con punti
degustazione di selezionati birrifici artigianali. L'ingresso è gratuito (dalle 12) e saranno
premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih che hanno preso parte a '#scoprisansiro per i più
piccoli', progetto inaugurato da Snaitech un anno fa per avvicinare le scuole milanesi
all'ippodromo.
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L'Ippodromo SNAI San Siro si trasforma in... Birrodromo!

LINK: https://www.mymi.it/lippodromo-snai-san-siro-si-trasforma-in-birrodromo/ 
Home » Eventi a Milano » Special events » L'Ippodromo SNAI San Siro si trasforma in...
Birrodromo! L'Ippodromo SNAI San Siro si trasforma in... Birrodromo! Special events
Condividi Per un'intera domenica il più bell'impianto del galoppo d'Italia diventa un
Birrodromo, con un grande evento gratuito a cui tutti sono invitati a partecipare! Per un'intera
domenica il più bell'impianto del galoppo d'Italia diventa un Birrodromo, con un grande
evento gratuito a cui tutti sono invitati a partecipare! Domenica 21 ottobre, in occasione
dei prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, il più bell'impianto del galoppo
d'Italia, l'Ippodromo SNAI San Siro, torna ad aprire le sue porte a un grande evento con
ingresso gratuito, che a bordo pista chiamerà a raccolta gli appassiona di ippica e gli amanti
della birra artigianale. Eh sì, perché per un'intera giornata l'Ippodromo torna a trasformarsi in
Birrodromo! Dalle 10.00 del mattino - in attesa delle corse pomeridiane - prenderà infatti il
via una grande festa a cui tutti sono invitati a partecipare, e che si svilupperà lungo i viali e
attorno alla fontana d'ingresso dell'impianto del galoppo milanese, unico in Italia a esser stato
dichiarato "patrimonio nazionale". Ottima birra, street food e non solo... Qui saranno allestiti i
punti degustazione di selezionati birrifici artigianali che offriranno agli ospiti la possibilità di
consumare ed acquistare le migliori specialità di loro produzione. Ovviamente non mancherà il
buon cibo grazie alla prelibatezze preparate al momento dai food trucks pronti a fare la gioia
di ogni palato. Spazio anche ai più piccoli che potranno divertirsi nel paddock a loro dedicato e
curato dagli animatori della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, con laboratori
creativi, truccabimbi, baby-dance e giochi di gruppo; oppure, provare l'ebbrezza di
sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i ponies assistiti dagli istruttori
del Centro Ippico Lombardo (CIL). Infine tutti avranno la possibilità di scoprire le meraviglie
dell'Ippodromo SNAI San Siro - il Parco Botanico, la Palazzina del Peso, il celebre Cavallo di
Leonardo -  a bordo di una carrozza trainata da cavalli grazie all'iniziativa #scoprisansiro.
Domenica 21 ottobre 2018, dalle 10.00 Ingresso Libero Dal 21 ottobre 2018 - 10:00 al 21
ottobre 2018 - 20:00 Ippodromo SNAI San Siro, Piazzale dello Sport 16, Milano
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Cosa fare a Milano nel weekend del 20 e 21 ottobre

LINK: https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-milano-weekend-20-21-ottobre-2018 

Cosa fare a Milano nel weekend del 20 e 21 ottobre Claudia Ricifari - 19 ottobre 2018 Mostre,
incontri, manifestazioni sportive e festival: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere
cosa fare a Milano questo weekend È un weekend tipicamente autunnale quello in programma
a Milano, per chiunque resti o arrivi in città. Le cose da fare sono tante e diverse per tipologia.
Si va dall'arte classica a quella contemporanea, dall'alimentazione allo sport. Senza
dimenticare il consueto spazio per la nightlife, tra feste, drink, locali e manifestazioni. Ecco
tutte le iniziative in programma. (Continua sotto la foto) Picasso a Milano Debutta questo
weekend una delle mostre più attese della nuova stagione, Picasso Metamorfosi. Fino al 17
febbraio 2019 Palazzo Reale ospiterà l'esposizione dedicata al maestro spagnolo, raccontato
questa volta da un punto di vista inedito. Promosso e prodotto dal Comune di Milano e
MondoMostreSkira, il progetto infatti intende esplorare il rapporto tra l'artista e l'arte antica,
per lui continua fonte di ispirazione, tanto nei dipinti quanto nelle sculture. Così ecco che nelle
sale di Palazzo Reale si riuniscono circa 200 opere, offrendo un confronto e un dialogo tra due
mondi e realtà solo apparentemente inconciliabili. Yoga Festival Dal 19 al 21 ottobre torna la
manifestazione dedicata alla pratica olistica, giunta alla sua 13esima edizione e che
quest'anno sarà ospitata dal Palazzo del Ghiaccio. Tema: Conosci te stesso.  In programma
incontri e masterclass tematiche con grandi maestri e ospiti anche dall'estero. Presenti anche
scuole e centri di ayurveda con presentazioni e corsi per principianti ed esperti. Per conoscere
gli orari e tutti gli eventi basta visitare il sito.  Birre all'Ippodromo Domenica 21 ottobre
l'Ippodromo Snai San Siro si trasforma in Birrodromo.  Tra i viali della struttura, intorno al
Cavallo di Leonardo, saranno allestiti punti degustazione di birrifici artigianali in cui
sorseggiare una birra da affiancare a una delle prelibatezze dei food truck. La
Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus si occuperà dell'animazione dei bambini, che
avranno anche la possibilità di cavalcare i pony assistiti da istruttori del Centro Ippico
Lombardo. Non mancheranno poi le grandi corse: in pista sarà infatti il giorno del Gran
Criterium e Gran Premio del Jockey Club. MiVeg Sabato 20 e domenica 21 ottobre arriva agli
East End Studios il festival dedicato alla cultura vegana, che proporra menu interamente
vegani per dimostrare come anche questa scelta alimentare non sia priva di gusto. L'idea poi
è quella di sensibilizzare il pubblico attraverso laboratori, conferenze, musica e seminari.
Presenti oltre 70 stand di aziende vegan e cruelty free e di associazioni che si occupano di
diritti degli animali, nel tentativo di dare una panoramica completa di questo stile di vita. The
TIMBERLAND STUDIO in Piazza XXV Aprile 9 E se esistesse un posto pensato e creato solo per
le donne? Timberlando lancia una quattro giorni (dal 18 al 21 ottobre) di talk, workshop e
performance esclusive che spaziano tra moda, musica, arte, cultura e lifestyle in una location
speciale. Il "padrone di casa" e direttore artistico del progetto, Saturnino Celani sarà
affiancato ogni giorno da un duo di donne speciali, ambasciatrici di stile da ascoltare ed
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ammirare attraverso live performance, interviste curiose e da un workshop tematico basato
sulle loro passioni e guidato da un professionista del settore. Solo per citarne un paio: la
designer Elena Salmistraro, che ha già collaborato durante il Salone del Mobile 2018 con il
brand, e la vulcanica Victoria Cabello.  Per dettagli sul programma e iscrizioni, fate un salto
sulla pagina Facebook dedicata.  Mixology a tema Per questo autunno Officine Riunite Milanesi
ha pensato di organizzare una serie di serate alla scoperta dei protagonisti della grande
mixology internazionale. Si comincia domenica 21 ottobre con Filippo De Martino, de La Punta
Agaveria, locale romano dedicato ai distillati di agave e all'autentica cucina messicana. 
Officina y Mexico è dunque il nome scelto per la prima serata, in cui sotto i riflettori saranno i
cocktail a base di tequla e mezcal, accompagnati da tapas e musica.  Oktoberfest in Darsena
Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre sul molo della Darsena arriva la tradizionale festa
bavarese a suon di birra.  Da Vista Darsena e al Social Market troverete tre tipi di pinte, da
accompagnare rigorosamente a bretzel, stinco di maiale, wurstel (anche veggie) e strudel di
mele. E poi polenta concia con fonduta di zola o salsa di funghi, patate al forno, musica e dj
set. Paris Hilton in consolle La bionda ereditiera sbarca a Milano. E non per le sfilate o per
dare adito al gossip, ma per far ballare il popolo della notte del Just Cavalli. La Hilton terrà
infatti un dj set sabato 20 ottobre al Just Cavalli, replicando uno degli show che la vede ormai
da anni protagonista delle serate a Ibiza. Walking Day Domenica 21 ottobre torna la
manifestazione che intende promuovere gli stili di vita salutari e lo sport. Giunta alla terza
edizione, la lunga camminata partirà da piazza del Cannone alle 10 e attraverserà il Parco
Sempione fino a piazza Duomo e piazza della Scala.  Il Village sarà aperto già dal giorno
prima, dalle 10 alle 18, per accogliere i partecipanti con workshop, training e consulti gratuiti
sui temi dell'alimentazione e del movimento.  Arte Milano - The Factory Dal 19 al 21 ottobre
alla Fabbrica del Vapore, più di 150 artisti mostreranno il loro talento in una grande collettiva
in onore della Pop Art e di Andy Warhol e la sua Factory, interpretando ognuno col suo stile e
la propria tecnica il tema della Pop Revolution- Dominant Reality. Negli edifici Ex Cisterna e
Messina 2 si terrà non solo l'esposizione delle opere, ma anche una serie di performance live.
Tra le più attese quella di Gianluca Somaschi di Striscia la notizia, che proporrà La
Sconosciuta, opera che realizzerà dal vivo di fronte ai visitatori.  L'opening è previsto per le
16 di venerdì con inaugurazione di Philippe Daverio alle 16,30. La mostra e le performance
live proseguiranno nei giorni 20 e 21 ottobre dalle 10 alle 21. Ottobre, mese della
prevenzione senologica Il Centro Diagnostico Italiano, nel mese dedicato alla lotta contro il
cancro al seno, sarà a fianco di Fondazione Umberto Veronesi in un'iniziativa dedicata a tutte
le donne. Per due weekend consecutivi nel mese di ottobre, per ricordare l'importanza di una
diagnosi precoce, i medici di CDI, a bordo del camper adibito a poliambulatorio mobile,
offriranno la possibilità di sottoporsi, gratuitamente, a una visita senologica.  Sabato 20 e
domenica 21 ottobre potrete trovarlo in piazzale Cadorna, dalle 9,30 alle 18,30. Per sottoporsi
alla visita senologica gratuita è necessario prenotare contattando da lunedì a venerdì (9.00 -
17.00) il numero 02 48317300.  © Riproduzione riservata
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L'Ippodromo Snai San siro si trasforma in birrodromo: grande festa

e ...
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13390429/l-ippodromo-snai-san-siro-si-trasforma-in-birrodromo-grande-festa-e-in-pista-le-cor... 
Comunicati Immediapress comunicati L'Ippodromo Snai San siro si trasforma in birrodromo:
grande festa e in pista le corse più importanti della stagione 19 Ottobre 2018 0 (Milano, 19
ottobre 2018) - Gran Premio del Jockey Club e Gran Criterium le corse più attese di una
domenica che vedrà in pista alcuni dei migliori purosangue al mondo, per un montepremi di
oltre 1.000.000€. Milano, 19 ottobre 2018 - Domenica 21 ottobre all'Ippodromo SNAI San
Siro c'è un appuntamento da non perdere, non solo per gli appassionati del galoppo ma anche
per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. Il tempio del galoppo ospiterà infatti i
prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, oltre ad altre importanti corse che
vedranno fronteggiarsi i miglior purosangue al mondo per un montepremi complessivo di oltre
1 milione di Euro. Per celebrare questi straordinari appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in
"Birrodromo": nei viali della struttura saranno allestiti punti degustazione di selezionati birrifici
artigianali, che offriranno agli ospiti la possibilità di degustare, consumare e acquistare le
migliori specialità di loro produzione. Un evento straordinario che lo scorso anno, alla sua
prima edizione, ha richiamato oltre 7.000 persone. Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo.
Sarà infatti possibile assaggiare prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks:
affidatevi al consiglio degli esperti per scegliere di volta in volta la pietanza che meglio si
sposa con la birra artigianale che state gustando. In occasione di questa speciale giornata,
con ingresso gratuito per tutti a partire dalle ore 12, per i tutti cittadini sarà possibile visitare i
luoghi più significativi dell'Ippodromo Snai San Siro attraverso il tour #scoprisansiro, un
percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi
dell'impianto. Dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante
provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre
interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, dalle tribune realizzate
dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura
liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa non solo per soddisfare le esigenze degli adulti, ma
anche delle sempre più numerose famiglie che scelgono di far trascorrere ai loro bambini una
domenica all'aria aperta tra divertimento, natura e animali. I piccoli ospiti potranno divertirsi
con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o
provare l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti
dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, saranno premiati gli alunni dell'istituto
Iqbal Masih di via Forze Armate che hanno preso parte al Progetto Scuola "#scoprisansiro per
i più piccoli", l'iniziativa inaugurata da Snaitech un anno fa che punta ad avvicinare le scuole
di Milano e provincia all'Ippodromo Snai San Siro e che in questo 2018 ha già coinvolto più di
400 scolari. In pista, come dicevamo, il meglio del galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è
una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del
miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico
internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa
meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il
Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più
giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla
distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro. Non
dimentichiamo poi il Premio Dormello e il Premio Vittorio di Capua, altre due corse di
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Ippica:un mln per giorno clou a San Siro

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/10/19-48797211/ippica_un_mln_per_giorno_clou_a_san_siro/ 
Ippica:un mln per giorno clou a San Siro In pista Jockey Club e Gran Criterium, fuori festa
della birra venerdì 19 ottobre 2018 (ANSA) - MILANO, 19 OTT - E' di oltre un milione il
montepremi in palio domenica nell'ippodromo Snai San Siro, dove andranno in scena le corse
più importanti della stagione: il Gp del Jockey Club, storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3
anni e oltre, vinta in passato da campioni come Tenerani, Ribot, Tony Bin e Novellist, poi il
Gran Criterium, la corsa più importante in Italia per cavalli di 2 anni, il Premio Dormello e il
Premio Vittorio di Capua. Come l'anno scorso, quando ci furono 7 mila spettatori ad assistere,
il tempio milanese del galoppo si trasformerà per un giorno in un 'birrodromo', con punti
degustazione di selezionati birrifici artigianali. L'ingresso è gratuito (dalle 12) e saranno
premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih che hanno preso parte a '#scoprisansiro per i più
piccoli', progetto inaugurato da Snaitech un anno fa per avvicinare le scuole milanesi
all'ippodromo.
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Ippica, domenica l'Ippodromo Snai San Siro si trasformerà in

Birrodromo. In pista le corse più importanti della stagione
LINK: https://www.agimeg.it/focus/ippica-domenica-lippodromo-snai-san-siro-si-trasformera-in-birrodromo-in-pista-le-corse-piu-importanti-della-sta... 

Ippica, domenica l'Ippodromo Snai San Siro si trasformerà in Birrodromo. In pista le corse più
importanti della stagione 19/10/2018 Domenica 21 ottobre all'Ippodromo SNAI San Siro c'è
un appuntamento da non perdere, non solo per gli appassionati del galoppo ma anche per chi
ama la birra artigianale e il buon cibo. Il tempio del galoppo ospiterà infatti i prestigiosi Gran
Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, oltre ad altre importanti corse che vedranno
fronteggiarsi i miglior purosangue al mondo per un montepremi complessivo di oltre 1 milione
di Euro. Per celebrare questi straordinari appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in
'Birrodromo': nei viali della struttura saranno allestiti punti degustazione di selezionati birrifici
artigianali, che offriranno agli ospiti la possibilità di degustare, consumare e acquistare le
migliori specialità di loro produzione. Un evento straordinario che lo scorso anno, alla sua
prima edizione, ha richiamato oltre 7.000 persone. Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo.
Sarà infatti possibile assaggiare prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks:
affidatevi al consiglio degli esperti per scegliere di volta in volta la pietanza che meglio si
sposa con la birra artigianale che state gustando. In occasione di questa speciale giornata,
con ingresso gratuito per tutti a partire dalle ore 12, per i tutti cittadini sarà possibile visitare i
luoghi più significativi dell'Ippodromo Snai San Siro attraverso il tour #scoprisansiro, un
percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi
dell'impianto. Dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante
provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre
interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, dalle tribune realizzate
dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura
liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa non solo per soddisfare le esigenze degli adulti, ma
anche delle sempre più numerose famiglie che scelgono di far trascorrere ai loro bambini una
domenica all'aria aperta tra divertimento, natura e animali. I piccoli ospiti potranno divertirsi
con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o
provare l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti
dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, saranno premiati gli alunni dell'istituto
Iqbal Masih di via Forze Armate che hanno preso parte al Progetto Scuola '#scoprisansiro per
i più piccoli', l'iniziativa inaugurata da Snaitech un anno fa che punta ad avvicinare le scuole
di Milano e provincia all'Ippodromo Snai San Siro e che in questo 2018 ha già coinvolto più di
400 scolari. In pista, come dicevamo, il meglio del galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è
una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del
miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico
internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa
meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il
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Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più
giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla
distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro. Non
dimentichiamo poi il Premio Dormello e il Premio Vittorio di Capua, altre due corse di
primissimo livello. cdn/AGIMEG
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Ippica, domenica all'Ippodromo SNAI San Siro in programma Gran

...
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Ippica-Ippodromo-SNAI-San-Siro-id.149290 
Ultimo aggiornamento il 19/10/2018 alle ore 12:10 Seguici su: Home Ippica & Equitazione
Ippica, domenica all'Ippodromo SNAI San Siro in programma Gran Premio del Jockey Club,
Gran Criterium e l'impianto si trasforma in "Birrodromo" Ippica & equitazione 19/10/2018 |
11:27 Ippica, domenica all'Ippodromo SNAI San Siro in programma Gran Premio del Jockey
Club, Gran Criterium e l'impianto si trasforma in "Birrodromo" MILANO - Domenica 21 ottobre
all'Ippodromo SNAI San Siro c'è un appuntamento da non perdere, non solo per gli
appassionati del galoppo ma anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo. Il tempio
del galoppo ospiterà infatti i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, oltre
ad altre importanti corse che vedranno fronteggiarsi i miglior purosangue al mondo per un
montepremi complessivo di oltre 1 milione di Euro. Per celebrare questi straordinari
appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in "Birrodromo": nei viali della struttura saranno
allestiti punti degustazione di selezionati birrifici artigianali, che offriranno agli ospiti la
possibilità di degustare, consumare e acquistare le migliori specialità di loro produzione. Un
evento straordinario che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha richiamato oltre 7.000
persone. Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo. Sarà infatti possibile assaggiare
prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks: affidatevi al consiglio degli esperti
per scegliere di volta in volta la pietanza che meglio si sposa con la birra artigianale che state
gustando. In occasione di questa speciale giornata, con ingresso gratuito per tutti a partire
dalle ore 12, per i tutti cittadini sarà possibile visitare i luoghi più significativi dell'Ippodromo
Snai San Siro attraverso il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche
che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Dai 48 mila metri quadri del Parco
Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo,
la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino,
dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido
esempio di architettura liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa non solo per soddisfare le
esigenze degli adulti, ma anche delle sempre più numerose famiglie che scelgono di far
trascorrere ai loro bambini una domenica all'aria aperta tra divertimento, natura e animali. I
piccoli ospiti potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca
Rava - NHP Italia Onlus, o provare l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando
gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, saranno
premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih di via Forze Armate che hanno preso parte al
Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli", l'iniziativa inaugurata da Snaitech un anno
fa che punta ad avvicinare le scuole di Milano e provincia all'Ippodromo Snai San Siro e che in
questo 2018 ha già coinvolto più di 400 scolari. In pista, come dicevamo, il meglio del
galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e
oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di
riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che
hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin
e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante
che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una
competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la
consacrazione per i talenti del futuro. Non dimentichiamo poi il Premio Dormello e il Premio
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Vittorio di Capua, altre due corse di primissimo livello. RED/Agipro
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L'Ippodromo Snai San Siro si trasforma in birrodromo: grande festa

...
LINK: https://www.jamma.tv/aziende/lippodromo-snai-san-siro-si-trasforma-in-birrodromo-grande-festa-e-in-pista-le-corse-piu-importanti-della-stagi... 
WhatsApp Domenica 21 ottobre all'Ippodromo SNAI San Siro c'è un appuntamento da non
perdere, non solo per gli appassionati del galoppo ma anche per chi ama la birra artigianale e
il buon cibo. Il tempio del galoppo ospiterà infatti i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il
Gran Criterium, oltre ad altre importanti corse che vedranno fronteggiarsi i miglior
purosangue al mondo per un montepremi complessivo di oltre 1 milione di Euro. Per celebrare
questi straordinari appuntamenti l'ippodromo si trasformerà in "Birrodromo": nei viali della
struttura saranno allestiti punti degustazione di selezionati birrifici artigianali, che offriranno
agli ospiti la possibilità di degustare, consumare e acquistare le migliori specialità di loro
produzione. Un evento straordinario che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha
richiamato oltre 7.000 persone. Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo. Sarà infatti
possibile assaggiare prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks: affidatevi al
consiglio degli esperti per scegliere di volta in volta la pietanza che meglio si sposa con la
birra artigianale che state gustando. In occasione di questa speciale giornata, con ingresso
gratuito per tutti a partire dalle ore 12, per i tutti cittadini sarà possibile visitare i luoghi più
significativi dell'Ippodromo Snai San Siro attraverso il tour #scoprisansiro, un percorso
organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Dai 48
mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il
pianeta, al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai
disegni del genio fiorentino, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla
Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. L'ippodromo sarà vestito a festa
non solo per soddisfare le esigenze degli adulti, ma anche delle sempre più numerose famiglie
che scelgono di far trascorrere ai loro bambini una domenica all'aria aperta tra divertimento,
natura e animali. I piccoli ospiti potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla
Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o provare l'ebbrezza di sentirsi fantini per un
giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.
Inoltre, saranno premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih di via Forze Armate che hanno
preso parte al Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli", l'iniziativa inaugurata da
Snaitech un anno fa che punta ad avvicinare le scuole di Milano e provincia all'Ippodromo Snai
San Siro e che in questo 2018 ha già coinvolto più di 400 scolari. In pista, come dicevamo, il
meglio del galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli
di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli
appuntamenti di riferimento per l'intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di
campionissimi che hanno dato lustro all'albo d'oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e
Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni. Il Gran Criterium, invece, è la corsa
più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2
anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che
segna la consacrazione per i talenti del futuro. Non dimentichiamo poi il Premio Dormello e il
Premio Vittorio di Capua, altre due corse di primissimo livello. Commenta su Facebook
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Domenica all'Ippodromo tra corse, birre artigianali e animazioni per

bambini
LINK: https://www.mentelocale.it/milano/eventi/100161-domenica-all-ippodromo-tra-corse-birre-artigianali-e-animazioni-per-bambini.htm 

Domenica all'Ippodromo tra corse, birre artigianali e animazioni per bambini - Ippodromo del
Galoppo - Milano 19/10/2018 Domenica 21 ottobre 2018 Ippodromo del Galoppo, Milano
Milano - Domenica 21 ottobre 2018l'Ippodromo di San Siro a Milano ospita i prestigiosi Gran
Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, oltre ad altre corse che vedono fronteggiarsi i
miglior purosangue al mondo. Per l'occasione l'ippodromo si trasforma in birrodomo, non solo
per gli appassionati del galoppo ma anche per chi ama la birra artigianale e il buon cibo.
Milano - Nei viali del tempio del galoppo vengono allestiti punti degustazione di selezionati
birrifici artigianali, che offrono agli ospiti la possibilità di degustare, consumare e acquistare le
migliori specialità di loro produzione. Durante la giornata è possibile assaggiare prelibatezze
da tutta Italia presso i food trucks presenti. Milano - In occasione di questa speciale giornata,
con ingresso gratuito per tutti a partire dalle 12.00, per i tutti cittadini è possibile visitare i
luoghi più significativi dell'ippodromo di San Siro attraverso un tour organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Dai 48 mila metri quadri del
Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di
Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio
fiorentino, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso,
splendido esempio di architettura liberty. I bambini possono divertirsi con l'animazione e i
giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o provare l'ebbrezza di
sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del
Centro Ippico Lombardo. Inoltre, vengono premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih di via
Forze Armate che hanno preso parte al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli.
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