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M E R C A T I N O

LE BANCARELLE
DEGLI ARTIGIANI
Rappresentano la tradizione del
saper fare e mostrano le loro
migliori produzioni. Dalle borse
ai gioielli, poi oggetti in ferro,
legno, vetro, ceramica e tessuto
nella mostra mercato itinerante
dell’Unione Artigiani di Milano e
Monza-Brianza.
Scelto perché Sotto i gazebo
bianchi rivivono antichi mestie-
ri.
x Botteghe Artigiane in Piazza
Piazza Gramsci. Sito: https://unione-
artigiani.it/
Quando Sabato 10. Ore 9-19

e in più nel weekend

M O S T R A

I PIATTI DEGLI CHEF
IN CHIAVE GRAFICA
llustrazioni stilizzate dedicate alle
idee da cui nascono i piatti. Due
designer e 40 chef, tra cui Filippo
La Mantia, Claudio Sadler, Hide
Matsumoto, hanno dato forma alla
mostra popup «Sublime. Ricette in
#cibografica». Visite guidate (ore
11 e 17.30) e laboratori per bambini.
Scelto perché Curioso trasforma-
re i piatti in idee grafiche.
xSublime Fonderia Napoleonica Euge-
nia. Via Thaon di Revel 21. Sito: http://
www.sublimeblog.it
Quando Sabato 10. Ore 9.30-18.30
Prezzi Gratis

sab

di Marco Lottaroli

S A L U T E

CUORE SOTTO ESAME
(GRATIS)
Arriva il camion della campagna
nazionale itinerante di prevenzio-
ne cardiovascolare (ultima tappa
2018) promossa da Fondazione
per il Tuo Cuore dei Cardiologi
Ospedalieri. Si possono fare gli
esami basilari e lo screening
comprensivo di elettrocardio-
gramma con rilascio della specia-
le card per la connessione ai pro-
pri dati sanitari. Inoltre viene
consegnato un kit di 11 opuscoli
informativi: dal «Mangiare sano»
all’«Ipertensione arteriosa».
Scelto perché È un’attività gra-
tuita di prevenzione del Rischio
Cardiovascolare Globale.
xTruck Tour Banca del Cuore Via
Melchiorre Gioia. Tel. 055.51.01.367.
Sito: www.bancadelcuore.it
Quando Da giovedì 8 a sabato 10. Ore
9-19.
Prezzi Gratis

F I E R A

GIOCHI DA TAVOLO,
LE NOVITÀ
Una scorpacciata di board e fa-
mily games tutti nuovi. Giochi
in scatola, di ruolo e di miniatu-
re direttamente dalla fiera «Es-
sen Spiel 2018». Il salone centra-
le dell’Università Europea degli
Sport della Mente ospita «Essen
a Milano», evento di gioco per
scoprire novità in anteprima.
Scelto perché Presenta novità
provenienti dalla fiera europea
più importante per i giochi da
tavolo e di carte.
xUESM-La Casa dei Giochi Via San-
t’Uguzzone 8. Sito: www.uniesm.it
Quando Sabato 10. Ore: 11-22.30
Prezzi Iscrizione gratuita alla e-mail
info@boardgamesociety.it

Nella mostra «Sublime» lo sgombro di Hide Matsumoto

Sono previste eccezionali condizioni di vendita
su prodotti fuori collezione o rientranti da vetrine e mostre

Via Luigi Busnelli, 1 Meda
Tel. 0362 372324 - 0362 372323

showroom.meda@cassina.it

Vendita speciale
Da sabato 10 a sabato 17 novembre 2018*

ore 10.00 - 19.00

*domenica 11 novembre inclusa

14mercoledì 7 novembre 2018 14mercoledì 7 novembre 2018
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dom

F O R U M

DONNE E LAVORO:
PROBLEMI E IDEE
Donne e lavoro al centro del forum
di Elle Italia. Due giorni di incontri
con formatori, coach, psicologi,
esperti ed aziende, per cercare il
posto giusto ma anche valorizzare
e migliorare la propria vita profes-
sionale.
Scelto perché Offre una chance in
più alle donne che vogliono trova-
re o cambiare lavoro, aprire un’atti-
vità, scegliere percorsi condivisi.
xElle Active! Università degli Studi di
Milano Bicocca. Piazza dell’Ateneo Nuo-
vo 1.
Quando Sabato 10 (ore 9.30-19) e do-
menica 11 (ore 9.30-18)
Prezzi Iscrizione gratuita al sito https://
elleactive.hearst.it/iscriviti

B I C I C L E T T A T A

PEDALIAMO
NEL PARCO RINATO
Al Corvetto sta nascendo un
nuovo parco e al suo interno è
fruibile il percorso per le moun-
tain bike. L’occasione per scopri-
re questo polmone verde in fase
di riqualificazione (affidata nel
2017 dal Comune di Milano a
Italia Nostra e al suo Centro Fo-
restazione Urbana) è offerto dai
ragazzi scout del clan «Milano
99» con una biciclettata guidata
aperta a tutti di 5 chilometri su
sterrato.
Scelto perché È il primo risul-
tato del lavoro di ripulitura e
sistemazione svolto dai volontari
amanti del verde urbano
xBiciclettata al Parco Porto di Mare
Via Fabio Massimo (parcheggio parco
Cassinis). Tel. 02.45.22.401.
Quando Domenica 11. Ore 10
Prezzi Iscrizioni gratuite alla e-mail
info@cfu.it

R U N N I N G

DI CORSA
PER LA RICERCA
Nasce una nuova corsa benefica
nel verde del Parco delle Cave.
La manifestazione podistica non
competitiva è aperta a tutti e si
sviluppa sulla distanza di 5 o 10
chilometri.
Scelto perché Partecipando si
aiutano le attività di ricerca del-
l’AISP (Associazione Italiana per
lo Studio del Pancreas).
xCorsa delle città Via Cancano. Sito:
http://www.aisponline.it/
Quando Domenica 11. Ore 9 ritrovo,
ore 10 partenza
Prezzi 10 euro

F E S T A

IPPODROMO,
VINO E GALOPPO
Dal «giro d’Italia» enogastronomi-
co alle animazioni per bambini a
cura della Fondazione Rava–NPH
Italia Onlus a sostegno della Casa
famiglia del Buon Pastore di Mila-
no, oltre al tour guidato «Scopri
San Siro». Una giornata di festa
chiude la stagione delle corse ippi-
che. In pista i cavalli per la «Gran
Corsa Siepi» e il premio «Giulio
Berlingieri». A bordo pista som-
melier e calici di 50 vini autoctoni
con degustazioni di street food.
Scelto perché L’ultima data della
stagione unisce alle corse la visita
allo storico complesso, prelibatez-
ze e solidarietà.
xIppodromo SNAI San Siro Galoppo
Piazzale dello Sport 16. Tel. 02.48.21.61.
Quando Domenica 11. Ore 12-19
Prezzi Gratis

3Di più su v i v i m i l a n o . i t
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15 mercoledì 7 novembre 2018

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

07/11/2018
Pag. 14 N.37 - 7 novembre 2018

diffusione:143000

23CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018



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

12/11/2018
Pag. 33 Ed. Livorno

diffusione:35219
tiratura:48619

24CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018



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

09/11/2018
Pag. 3 tiratura:120000

25CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018



Notizia
 
 
Week-end del 9, 10 e 11 novembre: eventi, concerti e mostre. Cosa
fare in Lombardia 
 
Week-end del 9, 10 e 11 novembre: eventi, concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia Week-
end del 9, 10 e 11 novembre: eventi, concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia Week-end del
9, 10 e 11 novembre: eventi, concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia Week-end del 9, 10 e
11 novembre: eventi, concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia

21/11/2018
QN - Il Giorno

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

CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018 26



Notizia
 
 
Ippodromo: festa vino e ingresso gratis a Milano per fine stagione 
 
Ippodromo: festa vino e ingresso gratis a Milano per fine stagione Ippodromo: festa vino e
ingresso gratis a Milano per fine stagione Ippodromo: festa vino e ingresso gratis a Milano per
fine stagione Ippodromo: festa vino e ingresso gratis a Milano per fine stagione

21/11/2018
AGI

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

CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018 27



Notizia
 
 
L'IPPODROMO CHIUDE LA STAGIONE DEI RECORD (210.000
ACCESSI) 
 
L'IPPODROMO CHIUDE LA STAGIONE DEI RECORD (210.000 ACCESSI) L'IPPODROMO
CHIUDE LA STAGIONE DEI RECORD (210.000 ACCESSI) L'IPPODROMO CHIUDE LA STAGIONE
DEI RECORD (210.000 ACCESSI) L'IPPODROMO CHIUDE LA STAGIONE DEI RECORD (210.000
ACCESSI)

21/11/2018
MONDONEWS

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

CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018 28



 
Festa all'Ippodromo per la chiusura della stagione del galoppo

LINK: https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/festa_all_ippodromo_per_la_chiusura_della_stagione_del_galoppo-... 
Facci sapere se ci andrai L'11 novembre l'Ippodromo ospita una giornata di festa per la
chiusura della stagione del galoppo. Dalle ore 12 sono attivi, oltre ai ristoranti e ai bar
dell'impianto, anche gli stand delle case vinicole d'Italia, con etichette di bianco, rosso e
bollicine, insieme alle postazioni di food truck sparse all'ingresso della fontana di piazzale
dello Sport 16 e a quello che ospita il Cavallo di Leonardo, la statua equestre più imponente al
mondo. La più grande enoteca sotto il cielo di Milano si ripete anche per quest'anno dopo il
gradimento raccolto nell'autunno del 2017. Per i bambini, invece, è attiva l'area giochi nel
paddock recintato e sicuro a loro dedicato grazie alla collaborazione e all'allegria degli
animatori che, durante tutto il pomeriggio, programmano giochi divertenti, baby-dance e
corner per il truccabimbi. Ma non può esserci una vera festa senza musica e quindi, come
spesso accade all'Ippodromo Snai San Siro durante gli eventi più importanti della stagione, è
previsto il Dj Set allestito sotto l'orologio della tribuna principale. Per scoprire la storia e la
bellezza dell'impianto ippico più bello d'Italia e unico al mondo dichiarato "patrimonio
nazionale", è pronto inoltre l'ormai celebre e classico tour #scoprisansiro, una passeggiata a
bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi per scoprire ogni scorcio dell'ippodromo.
Un 2018 che ha confermato come l'Ippodromo Snai San Siro possa fungere da location
polivalente tra programma di corse ed eventi aperti alla cittadinanza milanese, ma anche a
progetti didattici e gratuiti per le scuole primarie e medie inferiori di Milano e dell'hinterland
grazie al Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli" voluto da Snaitech, società
proprietaria degli Ippodromi Snai (San Siro galoppo e La Maura trotto a Milano, e il Sesana
trotto di Montecatini Terme). Alla sua seconda edizione fino ad ora il progetto ha accolto nelle
sue visite del giovedì mattina più di 400 alunni e una cinquantina di insegnanti
accompagnatori, con l'iniziativa che continuerà fino al 13 dicembre prossimo. In pista, per gli
amanti delle corse siepi e in piano, è una domenica speciale con un ricco programma che
parte dalle ore 14.15. In primo piano la Gran Corsa Siepi che si disputa dal 1893 ed è il più
importante appuntamento dell'anno all'Ippodromo Snai San Siro per gli specialisti delle corse
ad ostacoli. E poi l'atteso Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai giovani saltatori di tre
anni su una distanza di 3.600 metri, che funge da "esame finale" del primo anno per le
rispettive carriere.
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Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record

LINK: http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2018/11/11/ippodromo-snai-san-siro-brinda-a-2018-da-record_15e014cf-78d9-4849-9757-24ddae913c8... 
Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record
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I migliori eventi del weekend

LINK: https://www.lastampa.it/2018/11/10/milano/i-migliori-eventi-del-weekend-0ivdnzlzcRJseXQRK1IUDO/pagina.html 
Copyright © 2018 I migliori eventi del weekend Beppe Fiorello oggi e domani agli Arcimboldi
con «Penso che un sogno così...», omaggio a Domenico Modugno e al proprio padre Leggi
anche Ultima modifica il 10/11/2018 alle ore 10:33 adriana marmiroli   Due ruote. Fino a
domenica 11 la fiera di Milano-Rho ospita l'Eicma, Esposizione Internazionale del Ciclo e
Motociclo (ore 9.30-18.30, 19/23 euro, eicma.it): la più grande manifestazione italiana
dedicata alle due ruote, con e senza motore, elettriche, a pedali, rombanti. Oltre 1200 marchi
presenti. Un programma fitto di eventi adatti a ogni tipo di centauro    Tennis. Epilogo delle
«Next Gen Atp Finals» sabato sera sempre alla fiera di Milano-Rho (padiglione 1). È il torneo
dei campioni di domani, con in tabellone i migliori tennisti under 21 del mondo. Alle ore 19,
finale per il 3° e 4° posto tra il russo Rublev e lo spagnolo Munar. Alle 21 finalissima tra il
talentuoso greco Tsitsipas e il solido australiano De Minaur (biglietti da 69 euro)    Nuove
tecnologie. Si chiude sabato 10 l'«IF! Italians Festival» (Base, via Bergognone 34, ore 10-
22.30, 40 euro), evento internazionale dedicato alla creatività 4.0 organizzato e promosso
dall'Art Directors Club Italiano e Assocom in partnership con Google. Tra gli incontri in
programma: con la Scuola Holden (ore 14.30), con Maccio Capatonda (ore 14.30),con Vittorio
Sgarbi che parla di Leonardo da Vinci (ore 19)    Teatro. È agli Arcimboldi solo i due giorni del
weekend, sabato 10 (ore 21) e domenica 1 (ore 18), «Penso che un sogno così...», omaggio
di Giuseppe Fiorello a Domenico Modugno e al proprio padre, che tanto somigliava al
cantautore pugliese e tanto ne amava le canzoni. Mimetico nell'aspetto e nella voce, Giuseppe
trasforma lo spettacolo in un viaggio a ritroso nella propria infanzia e nella Sicilia di metà
Novecento. Per la prima volta allo Stabile milanese la Compañía Nacional de Teatro Clásico
diretta da Helena Pimenta (al Piccolo Teatro Grassi, fino a domenica 11, sab. ore 19.30, dom.
ore 16, 32/40 euro) porta «La dama duende», la dama fantasma, modernissima e brillante
commedia "di cappa e spada", intrighi, tradimenti e travolgenti amori che Pedro Calderón de
la Barca scrisse nel 1629. Davide Lorenzo Palla allarga la scena: dalle Tournée da (piano)bar
al palco del Carcano (fino a domenica 11, 18 euro) con il suo «Riccardo III»: «l'inverno del
nostro scontento» diventa monologo postapocalittico e allarga la tragedia all'infanzia del
sovrano deforme.     Incontri con gli autori. Sabato 20 il fumettista e regista Gipi (Gian
Alfonso Pacinotti) fa tappa a Milano per parlare del suo «Il ragazzo più felice del mondo»: alle
18 lo trovate al bar del Cinemino (via Seneca 6) per amene chiacchiere, clip del film e un
bicchier di vino; poi si trasferisce al Cinema Centrale (via Torino 30/32, ore 20.30) per
incontrare il pubblico prima della proiezione del film (ore 20.30). Domenica 11 invece è la
volta di Silvio Soldini di incontrare il pubblico: all'Oberdan dove è programmato il suo «Treno
di parole», documentario dedicato al poeta e drammaturgo romagnolo Raffaello Baldini, tra le
proiezioni delle 17.30 e delle 20. Intervengono Gigio Alberti, Lucia Vasini e la poetessa Vivian
Lamarque. Accompagna al piano Francesca Badalini.    Mostre. Al MUDEC - Museo delle
Culture di Milano (via Tortona, 56, 12 euro) fino al 3 marzo la mostra «Paul Klee. Alle origini
dell'arte» affronta il tema del "primitivismo". In tutto un centinaio di opere da collezioni
pubbliche e private, più diverse videoinstallazioni. Nell'anno che Milano ha dedicato all'arte del
Novecento, non poteva mancare una finestra dedicata al cinema, che a Milano mosse i primi
passi a inizio secolo ma che poi, sotto il fascismo, prese la strada di Roma, per tornare nella
metropoli solo dopo la guerra e solo per ambientarvi i film «della modernità» e del lavoro, da
«Miracolo a Milano» a «Il posto», «Rocco» e i suoi fratelli»; commedie e poliziotteschi. A
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Palazzo Morando (via Sant'Andrea 6, fino al 10 febbraio) «Milano e il cinema»: fotografie, clip
di film, manifesti, per ricostruire visivamente la storia della Settima Arte sotto la Madonnina.
Mitica la locandina: Totò, Peppino e il pizzardone, «Noio volevan savuar»...    Vini&cavalli.
Domenica 11 chiude la 131° stagione di corse a San Siro con una giornata dedicata ai «Vini
d'Italia» e allo street food. E per i bambini passeggiate gratuite sui pony  home
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Torna 'Vini d'Italia', ippodromo S.Siro brinda a anno record

LINK: http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/ansacom/Snaitech/2018/11/09/torna-vini-ditalia-ippodromo-s.siro-brinda-a-anno-record_d48c8ea4-be... 
Torna 'Vini d'Italia', ippodromo S.Siro brinda a anno record ANSAcom Torna 'Vini d'Italia',
ippodromo S.Siro brinda a anno record Degustazioni e show corse, domenica Snai chiude
stagione galoppo 09 novembre 201816:31 Scrivi alla redazione MILANO, 9 NOV - Mentre in
pista cavalli e fantini si daranno battaglia, nei viali i sommelier guideranno nell'assaggio di vini
selezionati, e i food truck sforneranno pesce, fritti, pasta fatta in casa, salumi e formaggi,
crêpe dolci e salate: l'ippodromo Snai San Siro si prepara a diventare un'enoteca a cielo
aperto domenica, per la seconda edizione di 'Vini d'Italia', in occasione della giornata
conclusiva della 131ma stagione del galoppo. Un anno in cui la casa dell'ippica milanese si
appresta a battere il record di visitatori, grazie a iniziative e concerti che hanno attirato
sempre più persone di ogni età. L'ingresso (dalle 12) è gratuito, si potranno degustare, col
supporto di sommelier, e acquistare alcune tra le migliori etichette provenienti da ogni
regione, vini espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato. Il 'giro d'Italia' eno-
gastronomico è completato da vari stand per lo street food e accompagnato dalla musica del
dj set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Fra le attività in programma
pensate per la famiglia, c'è anche il tour gratuito #scoprisansiro, un percorso attraverso i
luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di
interesse nazionale: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante da
tutto il mondo al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi
fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, è
prevista l'animazione curata dalla Fondazione Francesca Rava-Nhp Italia Onlus per i bambini,
che potranno anche provare a sentirsi fantini cavalcando in sella ai pony, assistiti dagli
istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista invece si farà sul serio: il clou è la Gran Corsa
Siepi di Milano, Gruppo 1 sui 4.000 metri per campioni di 4 anni ed oltre, ma spicca anche il
Premio Giulio Berlingieri, Gruppo 2, prova dura e tecnicamente rilevante per saltatori di 3
anni. La giornata di corse sarà aperta e chiusa dal consueto colpo di cannone dello storico
Reggimento Artiglieria a Cavallo 'Voloire'. In collaborazione con:
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Design e app a ippodromo Snai S.Siro

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/11/11/design-e-app-a-ippodromo-snai-s.siro_30a72afe-235e-4289-8b3d-e17f7af196d0.html 

Design e app a ippodromo Snai S.Siro Ad Snaitech Schiavolin, 2019 segnerà un nuovo cambio
di passo © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO 11 novembre
201818:20 News Archiviato in (ANSA) - MILANO, 11 NOV - Chiuso un 2018 da record,
l'ippodromo Snai San Siro si prepara già al 2019, l'anno che deve segnare "un ulteriore
cambio di passo", nei piani dell'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin. Anche perché il tempio
dell'ippica milanese sarà un luogo centrale nelle celebrazioni in occasione dei 500 anni della
morte di Leonardo da Vinci, con un progetto di valorizzazione della maestosa statua equestre
donata nel 1999 alla città di Milano dalla 'Leonardo da Vinci's Horse Foundation', che scelse
proprio l'Ippodromo come destinazione ideale per l'opera. "Il 2019 sarà per noi l'anno del
Cavallo di Leonardo - ha dichiarato l'ad di Snaitech. Fabio Schiavolin -. Se in questi anni
abbiamo lavorato per portare i cittadini all'ippodromo, con questo progetto porteremo
l'ippodromo in città attraverso dieci riproduzioni d'autore del Cavallo, decorate da artisti di
fama internazionale. E abbiamo sviluppato una app di realtà aumentata che servirà a
conoscere i luoghi leonardeschi e l'ippodromo". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
ANSA
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Ippica: S.Siro enoteca a cielo aperto

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/11/09/ippica-s.siro-enoteca-a-cielo-aperto_6246ca18-69c6-4bf9-a8d4-fb131d47a534.html 
Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 9 NOV - L'ippodromo Snai San Siro
diventa un'enoteca a cielo aperto domenica per la seconda edizione di 'Vini d'Italia', in
occasione della giornata conclusiva della stagione del galoppo. Un anno in cui la casa
dell'ippica milanese si appresta a battere il record di visitatori, grazie a iniziative e concerti
che hanno attirato sempre più persone di ogni età. L'ingresso è gratuito, si potranno
degustare, col supporto di sommelier, e acquistare alcune tra le migliori etichette provenienti
da ogni regione, piccole realtà difficili da scovare sul mercato. Il 'giro d'Italia' eno-
gastronomico è completato da stand per lo street food e accompagnato dalla musica del dj
set.     In programma anche tour gratuiti dell'ippodromo e l'animazione della Fondazione
Francesca Rava-Nhp Italia Onlus per i bambini, che potranno anche cavalcare i pony. In pista
spiccano il Premio Giulio Berlingieri e Gran Corsa Siepi di Milano.    
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L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/lippodromo_snai_san_siro_celebra_i_vini_ditalia-83708.html 

9 novembre 2018- 12:34 L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia (Milano, 9
novembre 2018) - Festa del vino e ingresso gratuito per tutti in occasione della chiusura della
131° stagione milanese del galoppo Esperti sommelier guideranno i visitatori nell'assaggio di
selezionati vini del nostro Paese, mentre i food trucks sforneranno prelibatezze per tutti i
gusti. Grande ippica, animazione e pony per i bambini. Milano, 9 novembre 2018 - Domenica
11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San
Siro, che quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed
agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre
crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica
milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento "I Vini d'Italia", dopo il
successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le
migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un
sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce
alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti...
tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del
DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra le tante attività in programma
per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso
organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al
mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri
quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di
Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso,
splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate
appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di
animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che
organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon
Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno
cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista,
invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou
del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente
rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La
seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1
sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
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consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse. Ufficio stampa Snaitech SpACell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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L'IPPODROMO CELEBRA I VINI D'ITALIA

LINK: http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2018/11/08/festa-di-san-martino-tra-frantoi-cantine-appassimenti-e-cene-noir/?refresh_ce-cp 
Domenica 11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo
SNAI San Siro. Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica milanese, apre
gratuitamente a tutti dalle ore 12, proponendo l'evento "I Vini d'Italia". Esperti sommelier
guideranno i visitatori offrendo loro l'opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette
provenienti da tutte le regioni del nostro Paese, mentre i food trucks sforneranno prelibatezze
per tutti i gusti. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini
italiani 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 porteranno
prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi
a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti... tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le
pietanze accompagnati dalla musica del DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna
Principale. Oltre alla grande ippica, tra le tante attività in programma per tutta la famiglia
spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole
tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato
monumento di interesse nazionale. Molte saranno le iniziative pensate appositamente per i
bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di animazione o provare
gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony.
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Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record

LINK: https://video.virgilio.it/guarda-video/ippodromo-snai-san-siro-brinda-a-2018-da-record_bc5860648602001?ref=libero 
Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record 200mila visitatori e il 2019 sara' l'anno del
Cavallo di Leonardo OGGI SETTIMANA MESE TUTTI I VIDEO Alcuni video presenti in questa
sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti
in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare
richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it . Provvederemo alla
cancellazione del video nel minor tempo possibile.
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All'Ippodromo SNAI San Siro Festa del Vino e ingresso gratuito in

occasione della chiusura della 131ª stagione del galoppo
LINK: https://www.buongiornoonline.it/2018/11/allippodromo-snai-san-siro-festa-del-vino-e-ingresso-gratuito-in-occasione-della-chiusura-della-131a... 

All'Ippodromo SNAI San Siro Festa del Vino e ingresso gratuito in occasione della chiusura
della 131ª stagione del galoppo Sport 10 Nov, 2018 Comments: 0 Domenica 11 novembre si
chiuderà la 131ª stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro, che quest'anno si
appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed agli straordinari
concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre crescente di cittadini
di tutte le età. Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica milanese, aperta
gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento "I Vini d'Italia", dopo il successo della
prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette
provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico
potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta
fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti tutto per
deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del DJ Set,
posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra le tante attività in programma per
tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato
per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del
Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo,
dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido
esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate
appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di
animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che
organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon
Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno
cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista,
invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou
del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente
rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La
seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1
sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse.      
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Ippodromo di San Siro: non diamoci (solo) all'ippica

LINK: http://www.cavallomagazine.it/ippodromo-di-san-siro-non-diamoci-solo-all-ippica-1.4291996 

Ippodromo di San Siro: non diamoci (solo) all'ippica Commenti 12 novembre 2018 Un 2018
col botto per l'Ippodromo Snai San Siro: oltre 200mila i visitatori che fra corse, concerti e altri
eventi hanno frequentato lo storico impianto milanese Milano, 12 novembre 2018 - Non solo
ippica, ma anche intrattenimento per ogni età. L'ippodromo Snai San Siro di Milano conferma
la sua vocazione nella giornata conclusiva della stagione del galoppo, trasformandosi con 'I
vini d'Italià in una sorta di enoteca a cielo aperto, con stand per la degustazione di etichette
provenienti da tutte le regioni, espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato.
Nonostante il maltempo, qualche migliaio di persone ha affollato l'ippodromo Snai San Siro,
che può brindare a numeri da record per il 2018. «Chiudiamo la stagione con oltre 200mila
accessi, di cui circa 70mila legati ai concerti del Milano Summer Festival, che crescerà ancora
l'anno prossimo», ha spiegato l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin, sottolineando che «1500
bambini hanno visitato l'impianto quest'anno, nell'ambito del progetto aperto alle scuole,
patrocinato dal Comune di Milano, e che l'ippodromo è entrato nel circuito delle giornate del
Fai». Agenzia Ansa
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L'IPPODROMO CHIUDE LA STAGIONE DEI RECORD (210.000

ACCESSI)
LINK: http://internationalpress.altervista.org/lippodromo-chiude-la-stagione-dei-record-210-000-accessi/ 
ANNUNCIATO PER IL 2019 IL LEONARDO HORSE PROJECT Fabio Schiavolin, AD Snaitech: "Da
quando nel 2016 è partito il progetto di rilancio dell'ippodromo abbiamo registrato
complessivamente oltre 500.000 accessi. Il 2019 sarà l'anno del Cavallo di Leonardo Milano,
11 novembre 2018 - Chiude con numeri record la 131esima stagione di corse al galoppo
all'Ippodromo SNAI San Siro, che con 210.000 presenze segna un record di accessi da
quando, nel 2016, Snaitech ha avviato il progetto di rilancio dell'ippodromo. Dei 210.000
accessi stagionali, 120.000 sono stati registrati nelle giornate di corse, 70.000 dai concerti del
Milano summer Festival e 20.000 durante gli eventi collaterali. "Nel 2016 - spiega Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech, la società che a Milano controlla gli
Ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura - abbiamo avviato un progetto volto a spalancare
le porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano che volevamo vivesse oltre
l'ippica, diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini. In queste tre stagioni
abbiamo registrato oltre 500.000 accessi tra ippica, concerti, gite scolastiche e iniziative
culturali, un numero che testimonia come l'Ippodromo SNAI San Siro sia sempre più
apprezzato e frequentato dai cittadini di tutte le età". Archiviata con successo la stagione
2018, Snaitech guarda già al prossimo anno. In particolare, il Gruppo sta sviluppando un
grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo, la maestosa statua donata nel 1999
alla città di Milano dalla Fondazione Leonardo da Vinci's Horse Foundation, che scelse proprio
l'Ippodromo SNAI San Siro come destinazione ideale per l'opera. Il "Leonardo Horse Project"
prevedrà infatti una serie di iniziative che ruoteranno proprio attorno al Cavallo. Selezionati
da Cristina Morozzi, uno dei massimi esperti del design contemporaneo, una squadra di 10
designer e creativi italiani ed internazionali che avranno il compito, e l'onore, di personalizzare
10 riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo: durante il Salone del Mobile le opere d'autore
diventeranno un'installazione collettiva all'Ippodromo SNAI San Siro, mentre dopo la Design
Week saranno posizionate in diversi punti della città di Milano legati alla vita del genio
toscano. In questo modo il Cavallo di Leonardo 'entrerà in città', raggiungendo così una platea
più ampia di persone, che avranno poi la possibilità di scoprire di più sulla statua grazie allo
sviluppo di un'App di realtà aumentata che permetterà al pubblico di inquadrare le opere
d'autore, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che le hanno
realizzate. In concomitanza con l'esposizione delle riproduzioni del Cavallo, all'Ippodromo sarà
inoltre allestita una mostra antologica di Leonardo, in stretta collaborazione con il Museo della
Battaglia di Anghiari. Snaitech sta portando avanti questo progetto in collaborazione con il
Comune di Milano, che ha inserito l'iniziativa all'interno del palinsesto degli eventi
Leonardo500 che si terranno a Milano per celebrare i 500 anni dalla morte del Genio Toscano.
"Il 2019 - conclude Schiavolin - sarà per noi l'anno del Cavallo di Leonardo. Se in questi anni
abbiamo lavorato per portare i cittadini all'ippodromo, grazie a questo progetto il prossimo
anno porteremo l'ippodromo in città attraverso le riproduzioni d'autore del Cavallo, che di
questo luogo è divenuto il simbolo. Spero che questa iniziativa possa dare un'idea concreta
dell'importanza che diamo a questo monumento e dell'impegno che dedichiamo in termini di
energie e investimenti per valorizzarlo al massimo."
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"Calici in pista" all'Ippodromo SNAI San Siro

LINK: https://www.mymi.it/calici-in-pista-allippodromo-snai-san-siro/ 

"Calici in pista" all'Ippodromo SNAI San Siro Per un'intera domenica l'Ippodromo SNAI San
Siro torna a trasformarsi nella più grande enoteca sotto il cielo di Milano con una grande festa
aperta a tutti! Per un'intera domenica l'Ippodromo SNAI San Siro torna a trasformarsi
nella più grande enoteca sotto il cielo di Milano con una grande festa aperta a tutti! Dopo il
successo dello scorso autunno, domenica 11 novembre l'Ippodromo SNAI San Siro torna a
trasformarsi nella più grande enoteca sotto il cielo di Milano con una grande festa aperta a
tutti - con ingresso gratuito - in occasione della chiusura della 131° stagione milanese di corse
al galoppo. Dalle ore 12.00 saranno attivi, oltre i ristoranti e i bar dell'impianto, anche gli
stand delle case vinicole d'Italia, con etichette di bianco, rosso e Bollicine, insieme
alle postazioni di food truck sparse all'ingresso della fontana di piazzale dello Sport 16 e a
quello che ospita il Cavallo di Leonardo, la statua equestre più imponente al mondo. Come
sempre spazio anche ai più piccoli con l'area giochi nel paddock recintato e sicuro a loro
dedicato grazie alla collaborazione e all'allegria degli animatori che, durante tutto il
pomeriggio, programmano giochi divertenti, baby-dance e corner per il truccabimbi. Tutti
avranno poi la possibilità di scoprire la storia e la bellezza dell'impianto ippico più bello
d'Italia - e unico al mondo dichiarato 'patrimonio nazionale' - con il tour #scoprisansiro, una
passeggiata a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi per scoprire ogni scorcio
dell'ippodromo. Infine non c'è festa senza musica! E dato che in questo caso si parla di una
grande festa, a fare da colonna sonora all'evento non mancherà uno speciale djset allestito
sotto l'orologio della tribuna principale. Domenica 11 novembre 2018, dalle 12.00 alle 20.00
Ingresso libero Data e luogo Dal 11 novembre 2018 - 12:00 al 11 novembre 2018 - 20:00
I p p o d r o m o  S N A I  S a n  S i r o ,  P i a z z a l e  d e l l o  S p o r t  1 6 ,  M i l a n o
h t t p : / / w w w . i p p o d r o m i s n a i . i t / s a n s i r o g a l o p p o /
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Ippodromo San Siro: enogastronomia al... galoppo

LINK: https://www.maximitalia.it/ippodromo-san-siro-enogastronomia-al-galoppo/ 
by Maxim Italia 9 novembre 2018 Fotografia: Vini d'Italia all'Ippodrmo di San Siro Vini
d'Italia, la più grande enoteca sotto il cielo di Milano si ripete per la seconda volta dopo il
gradimento raccolto nell'autunno del 2017. Domenica 11 Novembre, all'Ippodromo SNAI San
Siro, la 131^ stagione milanese di corse al galoppo chiuderà con una grande festa aperta a
tutti e con ingresso gratuito. Dalle ore 12 saranno attivi gli stand delle case vinicole d'Italia,
con etichette di bianco, rosso e bollicine che si potranno degustare col supporto di sommelier;
sarà possibile acquistare alcune tra le migliori etichette provenienti da ogni regione, vini
espressione di piccole realtà, difficili da reperire sul mercato. Il 'giro d'Italia' eno-
gastronomico sarà completato da vari stand per lo street food, una serie di truck posizionati
vicino all'ingresso della fontana di piazzale dello Sport 16 e a quello che ospita il Cavallo di
Leonardo, la statua equestre più imponente al mondo. Il tutto sarà accompagnato da attività
per i più piccoli e dalla musica del dj set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale.
Per conoscere la storia e la bellezza dell'impianto ippico più bello d'Italia e unico al mondo,
dichiarato "patrimonio nazionale", è pronto l'ormai celebre e classico tour "scoprisansiro", una
passeggiata a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi per scoprire ogni scorcio
dell'ippodromo.
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Ippodromo di San Siro, ingresso gratis e degustazione vini per

chiudere la stagione
LINK: https://www.ilgiorno.it/milano/cosa%20fare/ippodromo-san-siro-chiusura-stagione-1.4286642 

Ippodromo di San Siro, ingresso gratis e degustazione vini per chiudere la stagione Domenica
11 novembre ultimo appuntamento con le corse al galoppo. Tanti eventi a fare da cornice per
tutta la famiglia Ultimo aggiornamento il 9 novembre 2018 alle 11:11 Condividi Tweet
WhatsApp Invia tramite email Corso al galoppo a San Siro (LaPresse) Milano, 9 novembre
2018 - Domenica 11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo
all'ippodromo SNAI San Siro, che quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle
moltissime iniziative ed agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo
un numero sempre crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della
stagione, la casa dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle 12, ripropone l'evento
"I Vini d'Italia", dopo il successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di
assaggiare alcune tra le migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con
il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per
tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e
salate e sfiziosi fritti... tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze
accompagnati dalla musica del DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra
le tante attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che,
attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi
dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si
snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto
il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino
alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, molte
saranno le iniziative pensate appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e
giocare grazie alle attività di animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava -
NHP Italia Onlus, che organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-
famiglia del Buon Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per
un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico
Lombardo. In pista, invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio
Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova,
assai dura e tecnicamente rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai
giovani saltatori di 3 anni. La seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo
livello di partenti, è di gruppo 1 sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in
occasione dell'ultima giornata di corse della 131° stagione dell'ippodromo Snai San Sirodel
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Galoppo di Milano, si terrà il consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a
Cavallo in apertura ed in chiusura del Convegno di corse. © Riproduzione riservata Condividi
Tweet WhatsApp Invia tramite email
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Vini d'Italia e street food per la chiusura della stagione del galoppo

LINK: https://www.mentelocale.it/milano/eventi/103351-vini-d-italia-e-street-food-per-la-chiusura-della-stagione-del-galoppo.htm 
Ippodromo del Galoppo, Milano Milano - Domenica 11 novembre 2018 si chiude la
centotrentunesima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo di San Siro. Per celebrare la
chiusura della stagione, la casa dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore
12.00, ripropone l'evento I Vini d'Italia, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare
alcune tra le migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro paese. Milano - Con il
supporto di un sommelier, il pubblico può degustare selezionati vini italiani espressione di
piccole realtà difficili da scovare sul mercato, che possono inoltre essere acquistati
direttamente in loco. A completare questo giro d'Italia enogastronomico ci pensano i numerosi
stand per lo street food a disposizione del pubblico, che propongono prelibatezze per tutti i
gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e
sfiziosi fritti. Il tutto a suon di musica, con un dj-set posizionato sotto l'orologio della Tribuna
Principale dell'Ippodromo. Milano - Tra le attività in programma per tutta la famiglia spicca il
tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche,
svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di
interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72
specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate
dall0architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura
liberty. Molte le iniziative pensate appositamente per i bambini: i più piccoli possono correre e
giocare grazie alle attività di animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava -
Nhp Italia Onlus, che organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-
famiglia del Buon Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per
un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico
Lombardo. In pista, invece, a partire dalle 14.00, spiccano nel programma di corse il Premio
Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. Inoltre, in
occasione dell'ultima giornata di corse, è previsto il consueto colpo di cannone dello storico
Reggimento Artiglieria a Cavallo Voloire in apertura ed in chiusura del convegno di corse.
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 10/11/2018 alle ore 07:48.
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IPPODROMO SAN SIRO

LINK: https://milanonewsbiz.wordpress.com/2018/11/12/ippodromo-san-siro/ 
L'IPPODROMO CHIUDE LA STAGIONE DEI RECORD (210.000 ACCESSI) ANNUNCIATO PER IL
2019 IL LEONARDO HORSE PROJECT Chiude con numeri record la 131esima stagione di corse
al galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro, che con 210.000 presenze segna un record di accessi
da quando, nel 2016, Snaitech ha avviato il progetto di rilancio dell'ippodromo. Dei 210.000
accessi stagionali, 120.000 sono stati registrati nelle giornate di corse, 70.000 dai concerti del
Milano summer Festival e 20.000 durante gli eventi collaterali. "Nel 2016 - spiega Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech, la società che a Milano controlla gli
Ippodromi SNAI San Siro e SNAI La Maura - abbiamo avviato un progetto volto a spalancare
le porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano che volevamo vivesse oltre
l'ippica, diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini. In queste tre stagioni
abbiamo registrato oltre 500.000 accessi tra ippica, concerti, gite scolastiche e iniziative
culturali, un numero che testimonia come l'Ippodromo SNAI San Siro sia sempre più
apprezzato e frequentato dai cittadini di tutte le età". Archiviata con successo la stagione
2018, Snaitech guarda già al prossimo anno. In particolare, il Gruppo sta sviluppando un
grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo, la maestosa statua donata nel 1999
alla città di Milano dalla Fondazione Leonardo da Vinci's Horse Foundation, che scelse proprio
l'Ippodromo SNAI San Siro come destinazione ideale per l'opera. Il "Leonardo Horse Project"
prevedrà infatti una serie di iniziative che ruoteranno proprio attorno al Cavallo. Selezionati
da Cristina Morozzi, uno dei massimi esperti del design contemporaneo, una squadra di 10
designer e creativi italiani ed internazionali che avranno il compito, e l'onore, di personalizzare
10 riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo: durante il Salone del Mobile le opere d'autore
diventeranno un'installazione collettiva all'Ippodromo SNAI San Siro, mentre dopo la Design
Week saranno posizionate in diversi punti della città di Milano legati alla vita del genio
toscano. In questo modo il Cavallo di Leonardo 'entrerà in città', raggiungendo così una platea
più ampia di persone, che avranno poi la possibilità di scoprire di più sulla statua grazie allo
sviluppo di un'App di realtà aumentata che permetterà al pubblico di inquadrare le opere
d'autore, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che le hanno
realizzate. In concomitanza con l'esposizione delle riproduzioni del Cavallo, all'Ippodromo sarà
inoltre allestita una mostra antologica di Leonardo, in stretta collaborazione con il Museo della
Battaglia di Anghiari.
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I vini d'Italia  Ippodromo del Galoppo San Siro Milano

LINK: https://www.wikieventi.it/milano/341508/vini-ditalia-ippodromo-del-galoppo-san-siro-milano/ 
DOMENICA 11 NOVEMBRE all'Ippodromo SNAI San Siro i Vini d'Italia A bordo pista, si fa
festa! Dalle 12.00 e per tutto il giorno, lo storico impianto ippico milanese in occasione della
Gran Corsa Siepi e del Premio Berlingieri ospiterà una degustazione di vini italiani DOP
accuratamente selezionati e provenienti da diverse Regioni d'Italia. Presente, anche questa
domenica, una selezione sempre più ampia di food truck di qualità che proporranno le loro
specialità gastronomiche. Luogo ideale per le famiglie e i bambini, domenica i visitatori
potranno partecipare al tour gratuito #scoprisansiro con le tappe al Cavallo di Leonardo, una
delle statue equestri più grande al mondo, il Parco Botanico che ospita 72 specie di piante, e
la Palazzina del Peso, monumento di stile liberty, centro nevralgico di tutte le attività ippiche
durante una giornata di corse. Come sempre, l'accompagnamento musicale sarà affidato ai
Distratti. Per i più piccoli, nell'area a loro dedicata, laboratori teatrali e creativi, il
"truccabimbi" e la baby dance grazie ai volontari della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia
Onlus. Per chi volesse diventare fantino, anche il " battesimo della sella" sui ponies del CIL
(Centro Ippico Lombardo). Cancelli aperti in Piazzale dello Sport dalle ore 12 alle 19 (chiusura
alle ore 20). Ingresso sempre gratuito. Dati Aggiornati al: 03-11-2018 08:41:20 WikiEventi.it
non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di
programma. Consultare sempre il sito web di riferimento.
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L'Ippodromo Snai San Siro si trasforma in enoteca

LINK: https://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=4608 
Domenica 11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo
SNAI San Siro, che quest'anno si appresta a battere il record di 200.000 accessi grazie alle
moltissime iniziative ed agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo
un numero sempre crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della
stagione, 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta
fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti...tutto per
accompagnare il pubblico dal pranzo all'aperitivo passando per la merenda. Tra le tante
attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che,
attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi
dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Dai 48 mila
metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta,
al Cavallo di Leonardo, la 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. Le attrazioni dell'ippodromo non sono però
limitate solo agli adulti, come sempre sarà allestita un'area 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 animazione e intrattenimento
creativo a sostegno della casa famiglia del Buon Pastore di Milano. In pista, invece, a partire
dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio
con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente rilevante, è di
gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La seconda,
considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1 sui 4.000
metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Festival di chiusura della 131esima stagione del
galoppo 11 novembre 2018, dalle 12 alle 20 Ippodromo SNAI San Siro - Piazzale dello Sport
16, Milano Ingresso gratuito per tutti
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LA PIÙ GRANDE ENOTECA SOTTO IL CIELO DI MILANO È SOLO
ALL'IPPODROMO SNAI SAN SIRO. DOMENICA DALLE ORE 12

LINK: https://modeemodi.wordpress.com/2018/11/08/la-piu-grande-enoteca-sotto-il-cielo-di-milano-e-solo-allippodromo-snai-san-siro-domenica-dalle-o... 
Domenica 11 Novembre, all'Ippodromo SNAI San Siro, si chiuderà la 131^ stagione milanese
di corse al galoppo con una grande festa aperta a tutti e con ingresso gratuito. Dalle ore 12
sono attivi, oltre i ristoranti e i bar dell'impianto, anche gli stand delle case vinicole d'Italia,
con etichette di bianco, rosso e Bollicine, insieme alle postazioni di food truck sparse
all'ingresso della fontana di piazzale dello Sport 16 e a quello che ospita il Cavallo di
Leonardo, la statua equestre più imponente al mondo. La più grande enoteca sotto il cielo di
Milano si ripete anche per quest'anno dopo il gradimento raccolto nell'autunno del 2017. Per i
bambini, invece, è attiva l'area giochi nel paddock recintato e sicuro a loro dedicato grazie alla
collaborazione e all'allegria degli animatori che, durante tutto il pomeriggio, programmano
giochi divertenti, baby-dance e corner per il truccabimbi. Ma non è una vera festa senza
musica e quindi, come spesso accade all'Ippodromo SNAI San Siro durante gli eventi più
importanti della stagione, è presente il Dj Set allestito sotto l'orologio della tribuna principale.
Non solo. Per scoprire la storia e la bellezza dell'impianto ippico più bello d'Italia e unico al
mondo dichiarato "patrimonio nazionale", è pronto l'ormai celebre e classico tour
#scoprisansiro, una passeggiata a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi per
scoprire ogni scorcio dell'ippodromo. Un 2018 che ha confermato come l'Ippodromo SNAI San
Siro possa fungere da location polivalente tra programma di corse ed eventi aperti alla
cittadinanza milanese, ma anche a progetti didattici e gratuiti per le scuole primarie e medie
inferiori di Milano e dell'hinterland grazie al Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli"
voluto da SNAITECH, società proprietaria degli Ippodromi SNAI (San Siro galoppo e La Maura
trotto a Milano, e il Sesana trotto di Montecatini Terme). Alla sua seconda edizione fino ad ora
il progetto ha accolto nelle sue visite del giovedì mattina più di 400 alunni e una cinquantina
di insegnanti accompagnatori, con l'iniziativa che continuerà fino al 13 dicembre prossimo. In
pista, per gli amanti delle corse siepi e in piano, è una domenica speciale con un ricco
programma che parte dalle ore 14:15. In primo piano la Gran Corsa Siepi che si disputa dal
1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno all'Ippodromo SNAI San Siro per gli
specialisti delle corse ad ostacoli. E poi l'atteso Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai
giovani saltatori di tre anni su una distanza di 3.600 metri, che funge da "esame finale" del
primo anno per le rispettive carriere.
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Eventi Milano Ippodromo SNAI San Siro Dom 11 novembre con Vini

d'Italia
LINK: https://freemilano.wordpress.com/2018/11/08/eventi-milano-ippodromo-snai-sansiro-dom-11-novembre-con-viniditalia/ 
« #Amazon apre il primo pop-up store italiano: dal 16 al 26 novembre a #Milano#EICMA con
#RIDEMOOD #eventi #Milano 4-11 novembre » Eventi Milano Ippodromo SNAI San Siro Dom
11 novembre con Vini d'Italia Posted by Freemilano su 8 novembre 2018 #Eventi #Milano
#Ippodromo #SNAI #SanSiro Dom 11 novembre con #iVinidItalia #SNAITECH #scoprisansiro
Domenica 11 Novembre, all'Ippodromo SNAI San Siro, si chiuderà la 131^ stagione milanese
di corse al galoppo con una grande festa aperta a tutti e con ingresso gratuito. Dalle ore 12
sono attivi, oltre i ristoranti e i bar dell'impianto, anche gli stand delle case vinicole d'Italia,
con etichette di bianco, rosso e Bollicine, insieme alle postazioni di food truck sparse
all'ingresso della fontana di piazzale dello Sport 16 e a quello che ospita il Cavallo di
Leonardo, la statua equestre più imponente al mondo. La più grande enoteca sotto il cielo di
Milano si ripete anche per quest'anno dopo il gradimento raccolto nell'autunno del 2017. Per i
bambini, invece, è attiva l'area giochi nel paddock recintato e sicuro a loro dedicato grazie alla
collaborazione e all'allegria degli animatori che, durante tutto il pomeriggio, programmano
giochi divertenti, baby-dance e corner per il trucca-bimbi. Ma non è una vera festa senza
musica e quindi, come spesso accade all'Ippodromo SNAI San Siro durante gli eventi più
importanti della stagione, è presente il Dj Set allestito sotto l'orologio della tribuna principale.
Non solo. Per scoprire la storia e la bellezza dell'impianto ippico più bello d'Italia e unico al
mondo dichiarato "patrimonio nazionale", è pronto l'ormai celebre e classico tour
#scoprisansiro, una passeggiata a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi per
scoprire ogni scorcio dell'ippodromo. Un 2018 che ha confermato come l'Ippodromo SNAI San
Siro possa fungere da location polivalente tra programma di corse ed eventi aperti alla
cittadinanza milanese, ma anche a progetti didattici e gratuiti per le scuole primarie e medie
inferiori di Milano e dell'hinterland grazie al Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli"
voluto da SNAITECH, società proprietaria degli Ippodromi SNAI (San Siro galoppo e La Maura
trotto a Milano, e il Sesana trotto di Montecatini Terme). Alla sua seconda edizione fino ad ora
il progetto ha accolto nelle sue visite del giovedì mattina più di 400 alunni e una cinquantina
di insegnanti accompagnatori, con l'iniziativa che continuerà fino al 13 dicembre prossimo. «
#Amazon apre il primo pop-up store italiano: dal 16 al 26 novembre a #Milano#EICMA con
#RIDEMOOD #eventi #Milano 4-11 novembre » Eventi Milano Ippodromo SNAI San Siro Dom
11 novembre con Vini d'Italia Posted by Freemilano su 8 novembre 2018 #Eventi #Milano
#Ippodromo #SNAI #SanSiro Dom 11 novembre con #iVinidItalia #SNAITECH #scoprisansiro
Domenica 11 Novembre, all'Ippodromo SNAI San Siro, si chiuderà la 131^ stagione milanese
di corse al galoppo con una grande festa aperta a tutti e con ingresso gratuito. Dalle ore 12
sono attivi, oltre i ristoranti e i bar dell'impianto, anche gli stand delle case vinicole d'Italia,
con etichette di bianco, rosso e Bollicine, insieme alle postazioni di food truck sparse
all'ingresso della fontana di piazzale dello Sport 16 e a quello che ospita il Cavallo di
Leonardo, la statua equestre più imponente al mondo. La più grande enoteca sotto il cielo di
Milano si ripete anche per quest'anno dopo il gradimento raccolto nell'autunno del 2017. Per i
bambini, invece, è attiva l'area giochi nel paddock recintato e sicuro a loro dedicato grazie alla
collaborazione e all'allegria degli animatori che, durante tutto il pomeriggio, programmano
giochi divertenti, baby-dance e corner per il trucca-bimbi. Ma non è una vera festa senza
musica e quindi, come spesso accade all'Ippodromo SNAI San Siro durante gli eventi più
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importanti della stagione, è presente il Dj Set allestito sotto l'orologio della tribuna principale.
Non solo. Per scoprire la storia e la bellezza dell'impianto ippico più bello d'Italia e unico al
mondo dichiarato "patrimonio nazionale", è pronto l'ormai celebre e classico tour
#scoprisansiro, una passeggiata a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi per
scoprire ogni scorcio dell'ippodromo. Un 2018 che ha confermato come l'Ippodromo SNAI San
Siro possa fungere da location polivalente tra programma di corse ed eventi aperti alla
cittadinanza milanese, ma anche a progetti didattici e gratuiti per le scuole primarie e medie
inferiori di Milano e dell'hinterland grazie al Progetto Scuola "#scoprisansiro per i più piccoli"
voluto da SNAITECH, società proprietaria degli Ippodromi SNAI (San Siro galoppo e La Maura
trotto a Milano, e il Sesana trotto di Montecatini Terme). Alla sua seconda edizione fino ad ora
il progetto ha accolto nelle sue visite del giovedì mattina più di 400 alunni e una cinquantina
di insegnanti accompagnatori, con l'iniziativa che continuerà fino al 13 dicembre prossimo. In
pista, per gli amanti delle corse siepi e in piano, è una domenica speciale con un ricco
programma che parte dalle ore 14:15. In primo piano la Gran Corsa Siepi che si disputa dal
1893 ed è il più importante appuntamento dell'anno all'Ippodromo SNAI San Siro per gli
specialisti delle corse ad ostacoli. E poi l'atteso Premio Giulio Berlingieri, corsa riservata ai
giovani saltatori di tre anni su una distanza di 3.600 metri, che funge da "esame finale" del
primo anno per le rispettive carriere.
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L'IPPODROMO CELEBRA I VINI D'ITALIA: FESTA DEL VINO E

INGRESSO GRATUITO PER TUTTI
LINK: http://ecodellacitta.it/lippodromo-celebra-vini-ditalia-festa-del-vino-ingresso-gratuito-tutti/ 
MILANO - Domenica 11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo
all'Ippodromo SNAI San Siro, che quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle
moltissime iniziative ed agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo
un numero sempre crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della
stagione, la casa dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone
l'evento "I Vini d'Italia", dopo il successo della prima edizione, offrendo ai visitatori
l'opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette provenienti da tutte le regioni del
nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini
italiani 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 porteranno
prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi
a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti... tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le
pietanze accompagnati dalla musica del DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna
Principale. Tra le tante attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour gratuito
#scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi
storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse
nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di
piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate
dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura
liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate appositamente per i bambini: i più
piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di animazione curate dallo staff della
Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza animazione e intrattenimento
creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon Pastore di Milano, o provare gratuitamente
l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli
istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista, invece, a partire dalle 14, spiccano nel
programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi
di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di
3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La seconda, considerata il clou del
convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1 sui 4.000 metri per campioni
veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata di corse della 131° stagione
dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il consueto Colpo di cannone dello
storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura ed in chiusura del Convegno di
corse. Views: 5
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What's on

LINK: http://www.hellomilano.it/hm/whats-on-2/ 
Sunday 11th 09.00-17.00: Street market with a topic. "Vecchi libri in Piazza." Old, antique,
rare and collectible books for amateurs. Today's topic is: 100 years after the World War.
Piazza Diaz • M1 Duomo 12.00-21.00: Food event and Horse racing. Tasting of 50 Italian
wines, street food with fish, homemade pasta, refined cold cuts and cheeses, sweet and
savory crêpes, tasty fried food ... from lunch, snack and aperitif. Free entertain for children.
From 14.00: Horse racing "Gran Corsa Siepi Di Milano (Gr. I) and Giulio Berlingieri
(hurdle)(Gr. II) Prize." Admission free. Ippodromo del Galoppo, Piazzale dello Sport 6 • M5
San Siro Ippodromo 16.00: Festival Milano Music. Symphony n°5 D485, "What is the Word"
op. 30b, "New Messages" op. 34A by György Kurtág; Symphony No. 8 in B minor, D. 759
(Unfinished) by Franz Schubert performed by Giuseppe Verdi Symphonic Orchestra and "Il
Canto di Orfeo" vocal ensemble; with Gianluca Capuano, choir master; and Gerrie de Vries,
soloist; Csaba Király, piano; conducted by Sylvain Cambreling. €16/36. Auditorium di Milano,
Largo Gustav Mahler 1 (Corso San Gottardo) • M1 Duomo + tram 3; M2 Porta Genova + bus
59 16.00: Comedy in Spanish with Italian surtitles. "La dama duende" by Pedro Calderón de
la Barca; performer by the Compañía Nacional de Teatro Clásico, directed by Helena Pimenta.
€32/40. Piccolo Teatro Grassi, Via Rovello 2 • M1 Cordusio/Cairoli, tram 1,3,16,19,27 17.00:
Recital. Music by Beethoven, Chopin, Liszt, Ravel; performed by Josèf Edoardo Mossali, piano.
€2, including a visit to Giuseppe Verdi's retirement home, the crypt with his grave and the
picture gallery. Casa Verdi, Fondazione Giuseppe Verdi, Piazza Buonarroti 29 • M1 Buonarroti
21.00: Concert. "100 for 100. Musical Decades of Freedom". On the occasion of the Poland
independence centenary, a program of one hundred concerts performed in 11 countries of the
world, written by more than eighty Polish composers from 1918 to 2018: Karol Szymanowski,
Grayna Bacewicz, Witold Lutosawski, Wojciech Kilar, Henryk Górecki, Krzysztof Penderecki. In
Milan Sentieri Selvaggi, with Agata Zubel, conducted by Carlo Boccadoro, performs Sextet by
Krzysztof Penderecki and Kleines Requiem fur eine Polka by Henryk Mikoaj Górecki, Not I by
Agata Zubel. Admission free. Auditorium Lattuada, Corso di Porta Vigentina, 15 • M3 Crocetta
TOP
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L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia

LINK: https://www.momentoitalia.it/lippodromo-snai-san-siro-celebra-i-vini-ditalia/12861/ 
Telegram Festa del vino e ingresso gratuito per tutti in occasione della chiusura della 131°
stagione milanese del galoppo   Esperti sommelier guideranno i visitatori nell'assaggio di
selezionati vini del nostro Paese, mentre i food trucks sforneranno prelibatezze per tutti i
gusti. Grande ippica, animazione e pony per i bambini.   Milano, 9 novembre 2018 - Domenica
11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San
Siro, che quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed
agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre
crescente di cittadini di tutte le età.   Per celebrare la chiusura della stagione, la casa
dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento "I Vini
d'Italia", dopo il successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di
assaggiare alcune tra le migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con
il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per
tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e
salate e sfiziosi fritti... tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze
accompagnati dalla musica del DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale.  
Tra le tante attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro
che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più
suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il
percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante
provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto
Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Come
sempre, molte saranno le iniziative pensate appositamente per i bambini: i più piccoli
potranno correre e giocare grazie alle attività di animazione curate dallo staff della Fondazione
Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza animazione e intrattenimento creativo a
sostegno della casa-famiglia del Buon Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di
sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del
Centro Ippico Lombardo.   In pista, invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di
corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La
prima prova, assai dura e tecnicamente rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri
dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La seconda, considerata il clou del convegno per il suo
altissimo livello di partenti, è di gruppo 1 sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre.
Inoltre, in occasione dell'ultima giornata di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San
Siro del Galoppo di Milano, si terrà il consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento
Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura ed in chiusura del Convegno di corse.   Ufficio
stampa Snaitech SpA Cell. 3495359374 - e-mail: [email protected]  

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

09/11/2018 00:50
Sito Web Momento Italia

57CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018



 
L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13398244/l-ippodromo-snai-san-siro-celebra-i-vini-d-italia.html 
L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia 9 Novembre 2018 0 (Milano, 9 novembre
2018) - Festa del vino e ingresso gratuito per tutti in occasione della chiusura della 131°
stagione milanese del galoppo Esperti sommelier guideranno i visitatori nell'assaggio di
selezionati vini del nostro Paese, mentre i food trucks sforneranno prelibatezze per tutti i
gusti. Grande ippica, animazione e pony per i bambini. Milano, 9 novembre 2018 - Domenica
11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San
Siro, che quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed
agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre
crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica
milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento "I Vini d'Italia", dopo il
successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le
migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un
sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce
alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti...
tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del
DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra le tante attività in programma
per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso
organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al
mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri
quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di
Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso,
splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate
appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di
animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che
organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon
Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno
cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista,
invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou
del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente
rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La
seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1
sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse. Ufficio stampa Snaitech SpACell. 3495359374 - e-mail:
[email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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LINK: https://milano.virgilio.it/ultima-ora/design_e_app_a_ippodromo_snai_s_siro-57108234.html 

Design e app a ippodromo Snai S.Siro Chiuso un 2018 da record, l'ippodromo Snai San Siro si
prepara già al 2019, l'anno che deve segnare "un ulteriore cambio di passo", nei piani dell'ad
di Snaitech, Fabio Schiavolin. Anche perché il tempio dell'ippica milanese sarà un luogo
centrale nelle celebrazioni in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, con un
progetto di valorizzazione della maestosa statua equestre donata nel 1999 alla città di Milano
dalla 'Leonardo da Vinci's Horse Foundation', che scelse proprio l'Ippodromo come
destinazione ideale per l'opera. "Il 2019 sarà per noi l'anno del Cavallo di Leonardo - ha
dichiarato l'ad di Snaitech. Fabio Schiavolin -. Se in questi anni abbiamo lavorato per portare i
cittadini all'ippodromo, con questo progetto porteremo l'ippodromo in città attraverso dieci
riproduzioni d'autore del Cavallo, decorate da artisti di fama internazionale. E abbiamo
sviluppato una app di realtà aumentata che servirà a conoscere i luoghi leonardeschi e
l'ippodromo". ANSA 11-11-2018 18:20

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

11/11/2018 18:42
Sito Web milano.virgilio.it

59CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018



 
Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record

LINK: https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/ippodromo-snai-san-siro-brinda-2018-record-00001/ 

Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record To view this video please enable
JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Condividi
Tweet Codice da incorporare: di Ansa Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record 11
novembre 2018
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Ippica, San Siro: chiusura da record per la stagione del galoppo, 210

mila spettatori
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Ippica-San-Siro-record-galoppo-snai-id.149914 

Ippica, San Siro: chiusura da record per la stagione del galoppo, 210 mila spettatori MILANO -
Chiude con numeri record la 131a stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro,
che con 210.000 presenze segna un record di accessi da quando, nel 2016, Snaitech ha
avviato il progetto di rilancio dello storico impianto. Dei 210.000 accessi stagionali, 120.000
sono stati registrati nelle giornate di corse, 70.000 nei concerti del Milano summer Festival e
20.000 durante gli eventi collaterali. Archiviata con successo la stagione 2018, Snaitech
guarda già al prossimo anno. In particolare, il Gruppo sta sviluppando un grande progetto di
valorizzazione del Cavallo di Leonardo, la maestosa statua donata nel 1999 alla città di Milano
dalla Fondazione Leonardo da Vinci's Horse Foundation, che scelse proprio l'Ippodromo SNAI
San Siro come destinazione ideale per l'opera. Il "Leonardo Horse Project" prevederà infatti
una serie di iniziative che ruoteranno proprio attorno al Cavallo. Selezionata da Cristina
Morozzi, uno dei massimi esperti del design contemporaneo, una squadra di 10 designer e
creativi italiani ed internazionali avrà il compito, e l'onore, di personalizzare 10 riproduzioni in
scala del Cavallo di Leonardo: durante il Salone del Mobile le opere d'autore diventeranno
un'installazione collettiva all'Ippodromo SNAI San Siro, mentre dopo la Design Week saranno
posizionate in diversi punti della città di Milano legati alla vita del genio toscano. In questo
modo il Cavallo di Leonardo 'entrerà in città', raggiungendo così una platea più ampia di
persone, che avranno poi la possibilità di scoprire di più sulla statua grazie allo sviluppo di
un'App di realtà aumentata che permetterà al pubblico di inquadrare le opere d'autore,
attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che le hanno realizzate. In
concomitanza con l'esposizione delle riproduzioni del Cavallo, all'Ippodromo sarà inoltre
allestita una mostra antologica di Leonardo, in stretta collaborazione con il Museo della
Battaglia di Anghiari. Snaitech sta portando avanti questo progetto in collaborazione con il
Comune di Milano, che ha inserito l'iniziativa all'interno del palinsesto degli eventi
Leonardo500 che si terranno a Milano per celebrare i 500 anni dalla morte del Genio Toscano.
RED/Agipro
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Ippica, Schiavolin (Ad Snaitech): ?San Siro patrimonio culturale, il

2019 sarà l?anno del Cavallo di Leonardo?
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Ippica-Schiavolin-Snaitech-San-Siro-Cavallo-Leonardo-id.149915 

Ippica, Schiavolin (Ad Snaitech): "San Siro patrimonio culturale, il 2019 sarà l'anno del
Cavallo di Leonardo" MILANO - «Nel 2016 abbiamo avviato un progetto volto a spalancare le
porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano che volevamo vivesse oltre l'ippica,
diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini. In queste tre stagioni abbiamo
registrato oltre 500.000 accessi tra ippica, concerti, gite scolastiche e iniziative culturali, un
numero che testimonia come l'Ippodromo SNAI San Siro sia sempre più apprezzato e
frequentato dai cittadini di tutte le età». E' quanto spiega Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech, la società che a Milano controlla gli Ippodromi SNAI San Siro e SNAI La
Maura, a margine della chiusra della stagione di galoppo. «Il 2019 - ha detto ancora
Schiavolin - sarà per noi l'anno del Cavallo di Leonardo. Se in questi anni abbiamo lavorato
per portare i cittadini all'ippodromo, grazie a questo progetto il prossimo anno porteremo
l'ippodromo in città attraverso le riproduzioni d'autore del Cavallo, che di questo luogo è
divenuto il simbolo. Spero che questa iniziativa possa dare un'idea concreta dell'importanza
che diamo a questo monumento e dell'impegno che dedichiamo in termini di energie e
investimenti per valorizzarlo al massimo». RED/Agipro
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LINK: http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/ippodromo-snai-san-siro-brinda-2018-record/AE09E2eG 

Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record 11 Nov 2018 200mila visitatori e il 2019
sara' l'anno del Cavallo di Leonardo
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LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/lombardia/design-e-app-a-ippodromo-snai-s-siro-1.6900749 

Design e app a ippodromo Snai S.Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 11 NOV
- Chiuso un 2018 da record, l'ippodromo Snai San Siro si prepara già al 2019, l'anno che deve
segnare "un ulteriore cambio di passo", nei piani dell'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin. Anche
perché il tempio dell'ippica milanese sarà un luogo centrale nelle celebrazioni in occasione dei
500 anni della morte di Leonardo da Vinci, con un progetto di valorizzazione della maestosa
statua equestre donata nel 1999 alla città di Milano dalla 'Leonardo da Vinci's Horse
Foundation', che scelse proprio l'Ippodromo come destinazione ideale per l'opera. "Il 2019
sarà per noi l'anno del Cavallo di Leonardo - ha dichiarato l'ad di Snaitech. Fabio Schiavolin -.
Se in questi anni abbiamo lavorato per portare i cittadini all'ippodromo, con questo progetto
porteremo l'ippodromo in città attraverso dieci riproduzioni d'autore del Cavallo, decorate da
artisti di fama internazionale. E abbiamo sviluppato una app di realtà aumentata che servirà a
conoscere i luoghi leonardeschi e l'ippodromo". Y1N-EM
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LINK: https://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2018/11/09/ippodromo-snai-san-siro-celebra-vini-italia_RwXvK8oxUT9sIxSFbfyNhI.html 
Home . Immediapress . Sport . L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia L'Ippodromo
SNAI San Siro celebra i vini d'Italia SPORT Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 09/11/2018
12:34 Festa del vino e ingresso gratuito per tutti in occasione della chiusura della 131°
stagione milanese del galoppo Esperti sommelier guideranno i visitatori nell'assaggio di
selezionati vini del nostro Paese, mentre i food trucks sforneranno prelibatezze per tutti i
gusti. Grande ippica, animazione e pony per i bambini. Milano, 9 novembre 2018 - Domenica
11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San
Siro, che quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed
agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre
crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica
milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento "I Vini d'Italia", dopo il
successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le
migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un
sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce
alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti...
tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del
DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra le tante attività in programma
per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso
organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al
mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri
quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di
Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso,
splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate
appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di
animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che
organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon
Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno
cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista,
invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou
del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente
rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La
seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1
sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse. Ufficio stampa Snaitech SpA
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LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/altri/ultima-ora/design-e-app-a-ippodromo-snai-s-siro-1.6900747 

11.11.2018 Tags: MILANO , Design e app a ippodromo Snai S.Siro Design e app a ippodromo
Snai S.Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 11 NOV - Chiuso un 2018 da
record, l'ippodromo Snai San Siro si prepara già al 2019, l'anno che deve segnare "un
ulteriore cambio di passo", nei piani dell'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin. Anche perché il
tempio dell'ippica milanese sarà un luogo centrale nelle celebrazioni in occasione dei 500 anni
della morte di Leonardo da Vinci, con un progetto di valorizzazione della maestosa statua
equestre donata nel 1999 alla città di Milano dalla 'Leonardo da Vinci's Horse Foundation', che
scelse proprio l'Ippodromo come destinazione ideale per l'opera. "Il 2019 sarà per noi l'anno
del Cavallo di Leonardo - ha dichiarato l'ad di Snaitech. Fabio Schiavolin -. Se in questi anni
abbiamo lavorato per portare i cittadini all'ippodromo, con questo progetto porteremo
l'ippodromo in città attraverso dieci riproduzioni d'autore del Cavallo, decorate da artisti di
fama internazionale. E abbiamo sviluppato una app di realtà aumentata che servirà a
conoscere i luoghi leonardeschi e l'ippodromo". Y1N-EM Puoi leggere anche
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LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/ippodromo-snai-san-siro-id.149908 

Ippodromo Snai San Siro, Premio Chiusura a Belle Meade MILANO - All'Ippodromo Snai San
Siro l'ultimo fine settimana della stagione 2018 del galoppo è cominciato con un sabato di
ottimo livello in attesa della domenica pomeriggio con il Gran Corsa Siepi e il Premio Giulio
Berlingieri. Al centro del sabato pomeriggio il Premio Chiusura, Listed sui 1400 metri in pista
dritta, tradizionale appuntamento di fine stagione che mette a confronto i 2 anni e gli anziani.
Nell'edizione di quest'anno non ci sono stati i "giovanissimi", ma un'ospite inglese che si e'
dimostrata un severo banco di prova per i nostri portacolori. Belle Meade, infatti, ha attirato le
attenzioni degli scommettitori e ha ripagato chi l'aveva sostenuta con una bella vittoria.
L'allieva di Andrew Balding con Rob Hornby in sella dopo aver galoppato a centro gruppo, si e'
presentata in prima linea ai 200 finali superando l'arrendevole Greg Pass e provando
l'allungo: il portacolori della Incolinx in maniera abbastanza inattesa e' stato incapace di
replicare alla rivale, l'unico a provarci e' stato Poeta Diletto, il vincitore della scorsa edizione,
che per un attimo ha pure dato l'impressione di riuscire nell'aggancio: Belle Meade pero' ha
reagito bene mantenendo una testa di vantaggio sul portacolori della Blueberry, che si e'
dovuto inchinare al secondo posto. Piuttosto trascurato, l'altro ospite al via, l'ungherese
Cirfandli e' emerso al terzo posto difendendosi dal cresciuto Lord of Rome, terminato in linea
con il rivale. Al quarto posto un valido Pensierieparole penalizzato da un avvio non proprio
brillante, poi Swallow Street mentre un deludente Greg Pass ha rallentato nei 200 finali. Voice
of Love ha bagnato con un bel successo la prima uscita per il training di Luciano Vitabile e per
i nuovi colori della signora Giusy Guida dominando il Premio Carlo Porta, Handicap principale
sui 2000 metri in pista grande: oggi libero da obblighi di scuderia, il sauro da Poet's Voice con
in sella Fabio Branca si e' sistemato in testa al gruppo all'inseguimento del fuggitivo Capo San
Martino, in retta ha progressivamente ricucito il gap con il battistrada ed e' passato facilissimo
ai 300 finali per staccarsi nel tratto ultimo: la volata per il secondo posto e' stata vinta da
Keplero, capace di rimontare Sopran Roccia, mentre Coccodrillo ha concluso al quarto posto.
Netta affermazione di Abbronzatissima nel Premio Trofeo Pier Vittorio Zaini, la prova di
apertura del sabato riservata ai cavalieri e alle amazzoni: la portacolori della scuderia
D'Altemps allenata da Bruno Grizzetti e montata da Virginia Tavazzani e' stata autrice di un
gagliardo percorso d'avanguardia, rispondendo all'attacco portato da Vergiate all'inizio della
dirittura finale per staccarsi da dominatrice negli ultimi 300 metri. Vergiate ha accusato la
fatica negli ultimi 200 metri ma si e' salvato dal ritorno dei rivali, e in particolare da Fragore
che e' stato l'unico a recuperare dalle retrovie. Quarto in linea ha concluso Caribbean Storm.
Il Premio Triennale di Milano, la Maiden per i cavalli di 2 anni sui 1500 metri in pista media,
ha visto il successo della coalizione della scuderia Borsani ma per merito del meno atteso
Longino: con in sella Nicola Pinna, il figlio di Nathaniel allenato da Bruno Grizzetti (al bis
immediato) ha sfruttato il lavoro sporco del compagno Natam (andato a pungolare dal via il
battistrada Vino Tinto) e nel tratto finale e' piombato con bel passo sul debuttante Thai Rock,
che era passato in vantaggio a meta' retta. L'ospite di proprieta' ungherese ha sfiorato il
colpaccio correndo comunque molto bene. Vino Tinto, tra i piu' attesi al betting, ha conservato
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il terzo posto vincendo il suo duello personale con Natam. Gli altri piu' indietro. Con uno
scatto perentorio ai 300 finali, Watch Tomorrow ha dominato il Premio Castello Sforzesco,
handicap principale per cavalli di 2 anni sui 1600 metri in pista media: con Silvano Mulas in
sella, il puledro allenato da Luciano Vitabile (al secondo centro da trainer del pomeriggio) e'
avanzato in retta in maniera prepotente, dimostrando una spiccata attitudine al terreno. Ha
corso da protagonista Principessa Aisha, in testa sin dal via: in retta la cavalla di Sergio
Dettori si e' liberata della marcatura di Oyala de L'Alguer ma poco ha potuto sulla
progressione del vincitore, conservando di misura il secondo posto da Bright Star: in linea
sono terminati anche Rock of Paloma e Siang, quest'ultimo in bel recupero dalle retrovie. In
chiusura di pomeriggio all'Ippodromo Snai San Siro si e' disputata la Finale del Premio NBF
Lanes Classic, sui 2000 metri in pista media. Dopo un paio di piazzamenti, Meantime ha
coronato l'ottimo momento di forma con un meritato primo piano: con Gavino Sanna in sella,
la cavalla allenata da Valeria Toccolini ha corso sin dal via in prima linea, ai lati di La Grande
Assente e Un Bluffeur che in retta si sono progressivamente eclissati: Meantime e' passata e
con coraggio ha resistito all'attacco di Maeva di Breme, mentre A Fari Spenti ha concluso al
terzo posto. Targa alla carriera - All'Ippodromo Snai San Siro, durante il convegno di corse
incentrato sul Premio Chiusura di questo pomeriggio, e? stato programmato dopo la corsa
clou un momento importante ed emozionante sul palco delle premiazioni con la partecipazione
di tutti i fantini che si sono congratulati con Mario Esposito, uno tra i piu? titolati fantini
italiani. Il 43enne, napoletano d'origine, ma milanese d'adozione, ha vinto ovunque e per
questo motivo Snaitech, societa? proprietaria dell'impianto del galoppo milanese, gli ha
donato una targa ricordo per le sue 2000 corse in carriera vincendo 22 corse di Gruppo e 67
Listed Races. Sulla targa e? scritta una dedica particolare, pensando anche al prossimo
futuro: «A Mario che rappresenta al meglio la scuola italiana dei grandi fantini ed esalta la sua
dote di ottimo attendista in corsa. La Snaitech SpA ringrazia con stima e gratitudine e gli
augura un altrettanto luminosa carriera da allenatore». RED/Agipro
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Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record

LINK: https://www.gazzettadiparma.it/video/italia-mondo/551072/ippodromo-snai-san-siro-brinda-a-2018-da-record.html 

Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record 200mila visitatori e il 2019 sara' l'anno del
Cavallo di Leonardo
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Ippodromo di San Siro, ingresso gratis e degustazione vini per ...

LINK: https://www.ilgiorno.it/milano/cosa%2520fare/ippodromo-san-siro-chiusura-stagione-1.4286642 
Pubblicato il 9 novembre 2018 Ippodromo di San Siro, ingresso gratis e degustazione vini per
chiudere la stagione Domenica 11 novembre ultimo appuntamento con le corse al galoppo.
Tanti eventi a fare da cornice per tutta la famiglia Ultimo aggiornamento il 9 novembre 2018
alle 11:11 Invia tramite email Corso al galoppo a San Siro (LaPresse) Milano, 9 novembre
2018 - Domenica 11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo
all'ippodromo SNAI San Siro, che quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle
moltissime iniziative ed agli straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo
un numero sempre crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della
stagione, la casa dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle 12, ripropone l'evento
"I Vini d'Italia", dopo il successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di
assaggiare alcune tra le migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con
il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per
tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e
salate e sfiziosi fritti... tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze
accompagnati dalla musica del DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra
le tante attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che,
attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi
dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si
snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto
il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino
alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, molte
saranno le iniziative pensate appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e
giocare grazie alle attività di animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava -
NHP Italia Onlus, che organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-
famiglia del Buon Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per
un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico
Lombardo. In pista, invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio
Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova,
assai dura e tecnicamente rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai
giovani saltatori di 3 anni. La seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo
livello di partenti, è di gruppo 1 sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in
occasione dell'ultima giornata di corse della 131° stagione dell'ippodromo Snai San Sirodel
Galoppo di Milano, si terrà il consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a
Cavallo in apertura ed in chiusura del Convegno di corse. © Riproduzione riservata
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Ippica, l'ippodromo Snai San Siro celebra i vini d'Italia: domenica 11
novembre ingresso gratuito per la chiusura della 131esima stagione

del galoppo
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Ippica-ippodromo-Snai-San-Siro-galoppo-id.149866 

Ippica, l'ippodromo Snai San Siro celebra i vini d'Italia: domenica 11 novembre ingresso
gratuito per la chiusura della 131esima stagione del galoppo ROMA - Domenica 11 novembre
si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro, che
quest'anno si appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed agli
straordinari concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre
crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica
milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento "I Vini d'Italia", dopo il
successo della prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le
migliori etichette provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un
sommelier, il pubblico potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce
alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti...
tutto per deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del
DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra le tante attività in programma
per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso
organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al
mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri
quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di
Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso,
splendido esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate
appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di
animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che
organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon
Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno
cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista,
invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou
del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente
rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La
seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1
sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse. RED/Agipro
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Milano: festa del vino per la chiusura corse al galoppo all'Ippodromo

Snai San Siro
LINK: http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Milano--festa-del-vino-per-la-chiusura-corse-al-galoppo-all-Ippodromo-Snai-San-Siro.htm 

Milano: festa del vino per la chiusura corse al galoppo all'Ippodromo Snai San Siro Domenica
11 novembre si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo Snai San
Siro, che quest'anno- si legge in una nota- si appresta a battere il record accessi grazie alle
moltissime iniziative ed agli straordinari concerti che hanno attirato in questo luogo un
numero sempre crescente di cittadini di tutte le età. Per celebrare la chiusura della stagione,
la casa dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento "I
Vini d'Italia" offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette
provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico
potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta
fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti, tutto
accompagnato dalla musica del DJ Set, posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale.
Tra le tante attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro
che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più
suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il
percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante
provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate dall'architetto
Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. In
pista, invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e
il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano.
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L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia

LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/lippodromo-snai-san-siro-celebra-i-vini-ditalia/ 
L'Ippodromo SNAI San Siro celebra i vini d'Italia 9 novembre 2018 Condividi: Fai clic qui per
condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si
apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova
finestra) Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per
condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp
(Si apre in una nuova finestra) (Milano, 9 novembre 2018) - Festa del vino e ingresso gratuito
per tutti in occasione della chiusura della 131° stagione milanese del galoppo Esperti
sommelier guideranno i visitatori nell'assaggio di selezionati vini del nostro Paese, mentre i
food trucks sforneranno prelibatezze per tutti i gusti. Grande ippica, animazione e pony per i
bambini. Milano, 9 novembre 2018 - Domenica 11 novembre si chiuderà la 131esima stagione
di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro, che quest'anno si appresta a battere il
record accessi grazie alle moltissime iniziative ed agli straordinari concerti che hanno attirato
in questo magnifico luogo un numero sempre crescente di cittadini di tutte le età. Per
celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti
dalle ore 12, ripropone l'evento "I Vini d'Italia", dopo il successo della prima edizione,
offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette provenienti da
tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico potrà degustare
selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da
raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti tutto per deliziare il pubblico,
che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del DJ Set, posizionato sotto
l'orologio della Tribuna Principale. Tra le tante attività in programma per tutta la famiglia
spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole
tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato
monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del Parco
Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle
tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido
esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate
appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di
animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che
organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon
Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno
cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista,
invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou
del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente
rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La
seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1
sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse. Ufficio stampa Snaitech SpACell. 3495359374 - e-mail:
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L'Ippodromo Snai San Siro celebra i vini d'Italia

LINK: https://www.jamma.tv/scommesse/ippica/lippodromo-snai-san-siro-celebra-i-vini-ditalia-156912 

Aziende Scommesse Ippica L'Ippodromo Snai San Siro celebra i vini d'Italia 9 novembre 2018
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Domenica 11 novembre si chiuderà la
131esima stagione di corse al galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro, che quest'anno si
appresta a battere il record accessi grazie alle moltissime iniziative ed agli straordinari
concerti che hanno attirato in questo magnifico luogo un numero sempre crescente di cittadini
di tutte le età. Per celebrare la chiusura della stagione, la casa dell'ippica milanese, aperta
gratuitamente a tutti dalle ore 12, ripropone l'evento 'I Vini d'Italia', dopo il successo della
prima edizione, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette
provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico
potrà degustare selezionati vini italiani 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta
fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti... tutto per
deliziare il pubblico, che potrà assaporare le pietanze accompagnati dalla musica del DJ Set,
posizionato sotto l'orologio della Tribuna Principale. Tra le tante attività in programma per
tutta la famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato
per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del
Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo,
dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido
esempio di architettura liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate
appositamente per i bambini: i più piccoli potranno correre e giocare grazie alle attività di
animazione curate dallo staff della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che
organizza animazione e intrattenimento creativo a sostegno della casa-famiglia del Buon
Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno
cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. In pista,
invece, a partire dalle 14, spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou
del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente
rilevante, è di gruppo 2 sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La
seconda, considerata il clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1
sui 4.000 metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131° stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse.
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Ippica: S.Siro enoteca a cielo aperto

LINK: https://milano.virgilio.it/ultima-ora/ippica_s_siro_enoteca_a_cielo_aperto-57087191.html 
Ippica: S.Siro enoteca a cielo aperto L'ippodromo Snai San Siro diventa un'enoteca a cielo
aperto domenica per la seconda edizione di 'Vini d'Italia', in occasione della giornata
conclusiva della stagione del galoppo. Un anno in cui la casa dell'ippica milanese si appresta a
battere il record di visitatori, grazie a iniziative e concerti che hanno attirato sempre più
persone di ogni età. L'ingresso è gratuito, si potranno degustare, col supporto di sommelier, e
acquistare alcune tra le migliori etichette provenienti da ogni regione, piccole realtà difficili da
scovare sul mercato. Il 'giro d'Italia' eno-gastronomico è completato da stand per lo street
food e accompagnato dalla musica del dj set. In programma anche tour gratuiti
dell'ippodromo e l'animazione della Fondazione Francesca Rava-Nhp Italia Onlus per i
bambini, che potranno anche cavalcare i pony. In pista spiccano il Premio Giulio Berlingieri e
Gran Corsa Siepi di Milano. ANSA 09-11-2018 11:42
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Vini, cibo e corse al galoppo San Siro chiude la stagione

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/vini-cibo-e-corse-galoppo-san-siro-chiude-stagione-1599984.html 
Vini, cibo e corse al galoppo San Siro chiude la stagione L'ippodromo festeggia domani
l'edizione dei record Musica, degustazioni, visite turistiche: è tutto gratis DA - Sab,
10/11/2018 - 08:08 Con le piogge e i primi freddi che annunciano la fine della bella stagione,
quest'anno prolungata dal meteo oltre ogni più rosea previsione, la stagione dell'Ippodromo di
San Siro si chiude domenica, nella ricorrenza dell'estate di San Martino, ultimo squarcio di bel
tempo prima dell'inverno. Con le ultime corse, il galoppatoio si appresta a battere il record di
ingressi, grazie alle moltissime iniziative e agli straordinari concerti che hanno attirato un
numero sempre crescente di cittadini di ogni età. Per celebrare la chiusura della stagione, la
casa dell'ippica milanese, aperta gratuitamente a tutti dalle 12, ripropone la rassegna «I Vini
d'Italia», offrendo ai visitatori l'opportunità di assaggiare alcune tra le migliori etichette
provenienti da tutte le regioni del nostro Paese. Con il supporto di un sommelier, il pubblico
potrà degustare selezionati vini italiani espressione di piccole realtà difficili da scovare sul
mercato che, per questa ragione, potranno essere acquistati direttamente dagli espositori. A
completare questo «giro d'Italia» eno-gastronomico penseranno i numerosi stand per lo street
food a disposizione del pubblico. Ci saranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta
fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a crepe dolci e salate e sfiziosi fritti, pensati e
soprattutto cucinati con l'intento di deliziare gli sportivi e gli spettatori, che potranno
assaporare le pietanze, accompagnati dalla musica del dj set, posizionato sotto l'orologio della
tribuna principale. Tra le varie attività in programma per tutta la famiglia spicca il tour
gratuito «#scoprisansiro» che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i
luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di
interesse nazionale. Il percorso si snoda dai 48mila metri quadri del parco botanico con 72
specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, dalle tribune realizzate
dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura
liberty. Come sempre, molte saranno le iniziative pensate per i bambini: i più piccoli potranno
correre e giocare grazie alle attività di animazione curate dallo staff della Fondazione
Francesca Rava - NHP Italia Onlus, che organizza animazione e intrattenimento creativo a
sostegno della casa-famiglia del Buon Pastore di Milano, o provare gratuitamente l'ebbrezza di
sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del
Centro Ippico Lombardo. In pista, nel programma di corse, a partire dalle 14, spicca il premio
Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova,
assai dura e tecnicamente rilevante, si articola sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai
giovani saltatori di 3 anni. La seconda, considerata il clou per l'altissimo livello di partenti, è
sui 4mila metri per campioni veri di 4 anni ed oltre. Inoltre, in occasione dell'ultima giornata
di corse della 131 stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano, si terrà il
consueto Colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a Cavallo «Voloire» in apertura
ed in chiusura del Convegno di corse. DA
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La stagione milanese di corse al galoppo si chiude degustando vino.

LINK: https://www.latuamilanomagazine.it/la-stagione-milanese-di-corse-al-galoppo-si-chiude-degustando-vino-milanogaloppo-milano_galoppo-scoprisan... 
Domenica 11 novembre 2018 si chiuderà la 131esima stagione di corse al galoppo
all'Ippodromo SNAI San Siro. Per celebrare la chiusura della stagione, 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 porteranno prelibatezze per tutti i gusti. Tra le tante attività in programma per tutta la
famiglia spicca il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per
isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'unico ippodromo al mondo dichiarato
monumento di interesse nazionale. Le attrazioni dell'ippodromo non sono però limitate solo
agli adulti, come sempre sarà allestita un'area interamente dedicata ai bambini, dove i più
piccoli potranno correre e giocare grazie ad attività organizzate. In pista, a partire dalle 14,
spiccano nel programma di corse il Premio Giulio Berlingieri e il clou del pomeriggio con la
Gran Corsa Siepi di Milano. La prima prova, assai dura e tecnicamente rilevante, è di gruppo 2
sulla distanza di 3.600 metri dedicata ai giovani saltatori di 3 anni. La seconda, considerata il
clou del convegno per il suo altissimo livello di partenti, è di gruppo 1 sui 4.000 metri per
campioni veri di 4 anni ed oltre.

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

04/11/2018
Sito Web latuamilanomagazine.it

78CHIUSURA STAGIONE GALOPPO -  Rassegna Stampa 21/11/2018 - 21/11/2018



 
TGR LOMBARDIA - IPPODROMO DI SAN SIRO - 19:30 
Durata: 00:00:50 - Tags: sport 
 
Si e' conclusa oggi la 131esima stagione del galoppo all'IPPODROMO DI SAN SIRO, ci si
prepara per l'anno prossimo, anche alla valorizzazione del Cavallo di Leonardo. int. FABIO
SCHIAVOLIN Amm. Del SNAITECH.
 
  Download della clip

11/11/2018
RAI 3
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