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Ippica: Schiavolin, riaccesa passione

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/03/18/ippica-schiavolin-riaccesa-passione_2ca4be7f-d8de-42e6-8886-5184d1c0c7a3.html 

Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 18 MAR - Dopo aver riacceso a Milano la passione

per i cavalli, Snaitech punta su uno in particolare, il Cavallo di Leonardo, la statua equestre di fronte alla

tribuna dell'ippodromo Snai San Siro del galoppo. "Nel 2019 si celebra il Cinquecentenario della morte di

Leonardo da Vinci e abbiamo un programma che parte a settembre per valorizzare un monumento che la

città conosce ancora poco - annuncia Fabio Schiavolin, ad di Snaitech, nella giornata inaugurale della

stagione del galoppo -. Ripartiamo a gonfie vele, la nostra società appena archiviato il bilancio migliore

della sua storia". "E' la nostra terza stagione, e in questi due anni abbiamo fatto ricredere gli scettici

investendo molto, stabilizzando il pubblico oltre le centomila presenze, e superando duecentomila l'anno

scorso con i concerti del Milano Summer Festival, confermato con un calendario ancora più importante.

Oltre a proseguire con lo spettacolo delle corse, vogliamo inserire l'ippodromo nei circuiti turistici".    
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MILANO. 131° STAGIONE DELL'IPPODROMO SNAI SAN SIRO

LINK: http://www.24orenews.it/eventi/altro/lombardia/19363-milano-131°-stagione-dell-ippodromo-snai-san-siro 

MILANO. 131° STAGIONE DELL'IPPODROMO SNAI SAN SIRO | MILANO AL GALOPPO 131esima

STAGIONE DELL' IPPODROMO SNAI SAN SIRO FRA CULTURA, GRANDI EVENTI E CONCERTI

INTERNAZIONALI Dopo i 200.000 accessi dello scorso anno, l'ippodromo riparte domenica con l'evento

Vini d'Italia Molti i progetti per il 2018: dalle Giornate FAI di Primavera ad un grande progetto di

valorizzazione del Cavallo di Leonardo. Torna anche il Milano Summer Festival, con artisti del calibro dei

Chemical Brothers, Iron Maden, Alanis Morissette e Santana. Domenica 18 marzo riaprono i cancelli

dell'Ippodromo SNAI San Siro: protagonista della giornata sarà il grande vino italiano, per festeggiare la

ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente a tutti dalle 12 e si

trasformerà in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno degustare una

selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione di piccole realtà

difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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. A completare

questo 'giro d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a

cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione per i

bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. "Grazie ad un calendario ricco di eventi

mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro,

svago e intrattenimento della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi,

sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze. Quest'anno

puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un grande

progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". Senza dimenticare la componente sportiva: sono già

passate 130 edizioni ma è sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a

Cavallo "Voloire" che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di

Milano. La corsa più significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande sfida che si disputa sulla

distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno, che possono mettere in

campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo l'inverno. Quel che è

certo è che non mancherà lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE

2018 DELL'IPPODROMO Le Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo

dichiarato monumento di interesse nazionale, è stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi da

scoprire del FAI ed entra così a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Il

weekend del 24/25 marzo, in occasione della XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera,

manifestazione dedicata al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila

visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori

nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non

accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche
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sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e

dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli.

Grande musica internazionale - Dopo il grande successo della scorsa edizione torna il Milano Summer

Festival, una delle più apprezzate e importanti rassegne musicali del panorama italiano che porterà a

Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Nelle notti d'estate si

esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti straordinari come Marilyn Manson, Iron Maiden,

The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix. Alla scoperta di San Siro e

del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo come meta per una gita domenicale, anche senza

essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato

attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese, dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72

specie differenti di piante e alberi secolari, fino alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i

fantini vengono pesati con sella e accessori prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai

piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la più grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo

dalla scultrice statunitense Nina Akamu e ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. La statua del

cavallo e tutto l'ippodromo saranno inoltre al centro di un grande progetto di valorizzazione, che si inserirà

nel ricco calendario delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Progetto Scuola -

C'è anche uno "#scoprisansiro per i più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha

inaugurato nei mesi scorsi e che ha già coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso del 2018,

accompagnati dalle maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi

potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più

affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000

bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle

scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. La partnership con il Politecnico - L'Ippodromo SNAI San

Siro è un patrimonio culturale di enorme valore per la città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo.

Per questo SNAITECH ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager nella

rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al

Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai

bambini - Prosegue anche nel 2018 la collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca

Rava - NPH Italia Onlus, i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini

trovano un caleidoscopio di attività e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi.
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Milano al Galoppo, al via la 131esima stagione dell'Ippodromo Snai

LINK: http://player.gioconews.it/corse-ippiche/39650-milano-al-galoppo-al-via-la-131esima-stagione-dell-ippodromo-snai 

Marzo 16, 2018 Scritto da Redazione Al via la 131esima stagione dell'Ippodromo Snai di Milano, tra cultura,

grandi eventi e concerti internazionali. Domenica 18 marzo riaprono i cancelli dell'Ippodromo Snai San Siro:

protagonista della giornata sarà il grande vino italiano, per festeggiare la ripresa delle corse il tempio

dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente a tutti dalle 12 e si trasformerà in una prestigiosa

enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno degustare una selezione di 50 tra i migliori vini

italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato.

Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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. A completare questo "giro

d'Italia" eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a cavallo delle

forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione per i bambini a cura dei

volontari della Fondazione Francesca Rava. IL COMMENTO DI SCHIAVOLIN - "Grazie ad un calendario

ricco di eventi mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin,

amministratore delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi

di incontro, svago e intrattenimento della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano

moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze.

Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un

grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". Senza dimenticare la componente sportiva:

sono già passate 130 edizioni ma è sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone del Reggimento

Artiglieria a Cavallo "Voloire" che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del

Galoppo di Milano. La corsa più significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande sfida che si

disputa sulla distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno, che

possono mettere in campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo

l'inverno. Quel che è certo è che non mancherà lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO

PER LA STAGIONE 2018 DELL'IPPODROMO Le Giornate Fai di Primavera - L'Ippodromo Snai San Siro,

l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, è stato per la prima volta inserito nella lista

dei luoghi da scoprire del Fai ed entra così a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori

culturali italiani. Il weekend del 24/25 marzo, in occasione della XXVI edizione delle Giornate Fai di

Primavera, manifestazione dedicata al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare

750 mila visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori

nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori Fai potranno eccezionalmente accedere a luoghi non

accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche

sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e

dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli.  

Grande musica internazionale - Dopo il grande successo della scorsa edizione torna il Milano Summer

Festival, una delle più apprezzate e importanti rassegne musicali del panorama italiano che porterà a
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Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Nelle notti d'estate si

esibiranno sul prato dell'Ippodromo Snai San Siro artisti straordinari come Marilyn Manson, Iron Maiden,

The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix.   Alla scoperta di San Siro e

del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo come meta per una gita domenicale, anche senza

essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato

attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese, dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72

specie differenti di piante e alberi secolari, fino alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i

fantini vengono pesati con sella e accessori prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai

piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la più grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo

dalla scultrice statunitense Nina Akamu e ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500

anni dalla morte del genio fiorentino, la statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di

valorizzazione inseriranno nel ricco calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci.   Progetto Scuola -

C'è anche uno "#scoprisansiro per i più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che Snaitech ha inaugurato

nei mesi scorsi e che ha già coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno, accompagnati dalle

maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi potranno recarsi

all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più affascinanti

dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000 bambini coinvolti,

Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle scuole del municipio

7 agli istituti di tutta la città.   La partnership con il Politecnico - L'Ippodromo Snai San Siro è un patrimonio

culturale di enorme valore per la città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo. Per questo

Snaitech ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del

Mip Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager nella rivoluzione digitale

che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al Master sviluppino un

progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo Snai San Siro.   Spazio ai bambini - Prosegue

anche nel 2018 la collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca Rava - Nph Italia

Onlus, i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini trovano un

caleidoscopio di attività e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi.  
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Riapre l'ippodromo: Milano va al galoppo

LINK: http://www.lastampa.it/2018/03/18/edizioni/milano/eventi/riapre-lippodromo-milano-va-al-galoppo-XrIFAxnbKiUOWePaxZjKxN/pagina.html 

per i 15 anni del locale 10/03/2018 Copyright © Riapre l'ippodromo: Milano va al galoppo Via alla stagione

di corse con l'evento Vini d'Italia. Molti progetti per la stagione estiva, tra musica, sport e cultura Leggi

anche 18/03/2018 max cassani Il tempo non invoglia a stare all'aperto ma all'ippodromo si può stare anche

al coperto, in tribuna o nelle ampie sale dei totalizzatori. Oggi, domenica 18 marzo, riaprono i cancelli del

galoppatoio di San Siro: dalle 12 si festeggia la ripresa delle corse (la prima scatta alle 14.30) con l'evento

Vini d'Italia, che trasformerà il tempio dell'ippica milanese in una grande enoteca a ingresso libero.    Seguiti

dai sommelier, i visitatori potranno degustare una selezione di 50 tra i migliori vini italiani provenienti da 22

cantine e 14 regioni, espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti

alcuni food truck che per tutto il giorno serviranno prelibatezze per tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in

casa, da salumi e formaggi a crêpes dolci e salate.  A completare il giro d'Italia eno-gastronomico, musica, i

pony del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a cavallo delle Forze dell'ordine, il picchetto d'onore della

polizia locale e l'animazione per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava.    E poi le

corse, naturalmente. La più significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande sfida che si disputa

sulla distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno e quelli,

tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo l'inverno.  «Grazie ad un calendario ricco di eventi

mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - ha detto Fabio Schiavolin, amministratore

delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro,

svago e intrattenimento della città. Per quest'estate abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali

spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo».    Tra i principali eventi in calendario,

le Giornate FAI di primavera, il Progetto Scuola e i concerti estivi del Milano Summer Festival (già

annunciati Marilyn Manson, Iron Maiden, Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette e Martin Garrix). 

Senza contare la possibilità di fare pratica di golf al centro della pista di galoppo. Il San Siro Golf (l'ingresso

è adiacente a quello dell'ippodromo) dispone di una trentina di postazioni, di cui la metà coperte; quattro

target green, zona per gli approcci e putting green da 650 mq. Varie le soluzioni di green fee, abbonamenti,

corsi e promozioni, anche per bambini e ragazzi.  Alcuni diritti riservati.
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Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI San

Siro fra cultura, grandi eventi e concerti internazionali
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2018/03/16/milano-galoppo-via-esima-stagione-dell-ippodromo-snai-san-siro-fra-c... 

Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro fra cultura, grandi eventi e

concerti internazionali CULTURA E TEMPO LIBERO Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il:

16/03/2018 14:32 Dopo i 200.000 accessi dello scorso anno, l'ippodromo riparte domenica con l'evento Vini

d'Italia. Molti i progetti per il 2018: dalle Giornate FAI di Primavera ad un grande progetto di valorizzazione

del Cavallo di Leonardo. Torna anche il Milano Summer Festival, con artisti del calibro dei Chemical

Brothers, Iron Maden, Alanis Morissette e Santana. Milano, 16 marzo 2018 - Domenica 18 marzo riaprono i

cancelli dell'Ippodromo SNAI San Siro: protagonista della giornata sarà il grande vino italiano, per

festeggiare la ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente a tutti dalle

12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno degustare

una selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione di piccole

realtà difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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.

A completare questo 'giro d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico

Lombardo, i drappelli a cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e

l'animazione per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. "Grazie ad un calendario

ricco di eventi mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi

di incontro, svago e intrattenimento della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano

moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze.

Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un

grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". Senza dimenticare la componente sportiva:

sono già passate 130 edizioni ma è sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone del Reggimento

Artiglieria a Cavallo "Voloire" che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del

Galoppo di Milano. La corsa più significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande sfida che si

disputa sulla distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno, che

possono mettere in campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo

l'inverno. Quel che è certo è che non mancherà lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO

PER LA STAGIONE 2018 DELL'IPPODROMO Le Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro,

l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, è stato per la prima volta inserito nella lista

dei luoghi da scoprire del FAI ed entra così a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori

culturali italiani. Il weekend del 24/25 marzo, in occasione della XXVI edizione delle Giornate FAI di

Primavera, manifestazione dedicata al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare

750 mila visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori

nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non
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accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche

sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e

dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli.

Grande musica internazionale - Dopo il grande successo della scorsa edizione torna il Milano Summer

Festival, una delle più apprezzate e importanti rassegne musicali del panorama italiano che porterà a

Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Nelle notti d'estate si

esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti straordinari come Marilyn Manson, Iron Maiden,

The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix. Alla scoperta di San Siro e

del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo come meta per una gita domenicale, anche senza

essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato

attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese, dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72

specie differenti di piante e alberi secolari, fino alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i

fantini vengono pesati con sella e accessori prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai

piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la più grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo

dalla scultrice statunitense Nina Akamu e ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500

anni dalla morte del genio fiorentino, la statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di

valorizzazione inseriranno nel ricco calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci. Progetto Scuola -

C'è anche uno "#scoprisansiro per i più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha

inaugurato nei mesi scorsi e che ha già coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno,

accompagnati dalle maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi

potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più

affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000

bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle

scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. La partnership con il Politecnico - L'Ippodromo SNAI San

Siro è un patrimonio culturale di enorme valore per la città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo.

Per questo SNAITECH ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager nella

rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al

Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai

bambini - Prosegue anche nel 2018 la collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca

Rava - NPH Italia Onlus, i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini

trovano un caleidoscopio di attività e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi. PER

ULTERIORI  INFORMAZIONI  Uf f i c io  s tampa SNAITECH Cel l .  3495359374 -  e -mai l :

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

demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Tweet
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Ippica: Schiavolin, riaccesa passione

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2016/07/17-13552113/rio_a_jamaica_house_figlio_bob_marley/ 

Notizie Ultim'ora Ippica: Schiavolin, riaccesa passione Ad Snaitech: vinto scetticismo,ora ippodromo in

circuiti turismo Twitta domenica 18 marzo 2018 15:17 (ANSA) - MILANO, 18 MAR - Dopo aver riacceso a

Milano la passione per i cavalli, Snaitech punta su uno in particolare, il Cavallo di Leonardo, la statua

equestre di fronte alla tribuna dell'ippodromo Snai San Siro del galoppo. "Nel 2019 si celebra il

Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e abbiamo un programma che parte a settembre per

valorizzare un monumento che la città conosce ancora poco - annuncia Fabio Schiavolin, ad di Snaitech,

nella giornata inaugurale della stagione del galoppo -. Ripartiamo a gonfie vele, la nostra società appena

archiviato il bilancio migliore della sua storia". "E' la nostra terza stagione, e in questi due anni abbiamo

fatto ricredere gli scettici investendo molto, stabilizzando il pubblico oltre le centomila presenze, e

superando duecentomila l'anno scorso con i concerti del Milano Summer Festival, confermato con un

calendario ancora più importante. Oltre a proseguire con lo spettacolo delle corse, vogliamo inserire

l'ippodromo nei circuiti turistici".
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Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/03/16/ippica-al-via-nuova-stagione-a-s.-siro_c3cd01d1-f799-4b32-ba62-a177f617099e.html 

Ippica, al via nuova stagione a S. Siro Schiavolin (Snaitech), ippodromo fra grandi luoghi svago Milano ©

ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO Archiviato in (ANSA) - MILANO, 16 MAR -

Non solo ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione

dell'Ippodromo Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e

fuori dalla pista andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura,

concerti e grande ippica -dice Fabio Schiavolin, ad di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà

uno dei principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già

sembravano moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno

puntiamo a fare meglio, e abbiamo in serbo molte sorprese tra cui spicca un grande progetto di

valorizzazione del Cavallo di Leonardo". L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del

FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis

Morissette. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ippica: Schiavolin, riaccesa passione

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/ippica-schiavolin-riaccesa-passione-1.6372703 

Stampa (ANSA) - MILANO, 18 MAR - Dopo aver riacceso a Milano la passione per i cavalli, Snaitech punta

su uno in particolare, il Cavallo di Leonardo, la statua equestre di fronte alla tribuna dell'ippodromo Snai

San Siro del galoppo. "Nel 2019 si celebra il Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e abbiamo

un programma che parte a settembre per valorizzare un monumento che la città conosce ancora poco -

annuncia Fabio Schiavolin, ad di Snaitech, nella giornata inaugurale della stagione del galoppo -.

Ripartiamo a gonfie vele, la nostra società appena archiviato il bilancio migliore della sua storia". "E' la

nostra terza stagione, e in questi due anni abbiamo fatto ricredere gli scettici investendo molto,

stabilizzando il pubblico oltre le centomila presenze, e superando duecentomila l'anno scorso con i concerti

del Milano Summer Festival, confermato con un calendario ancora più importante. Oltre a proseguire con lo

spettacolo delle corse, vogliamo inserire l'ippodromo nei circuiti turistici". Y1N
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Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/03/16/cultura-e-concerti-allippodromo-s.siro_c7c118c8-d037-4daa-a085-318e33270e88.html 

Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro Schiavolin (Snaitech),

ippodromo fra grandi luoghi svago Milano © ANSA Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 16

MAR - Non solo ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione

dell'Ippodromo Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata, e

fuori dalla pista andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi

da scoprire del FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con artisti come Marilyn Manson, Iron

Maiden, Santana, The Chemical Brothers, Alanis Morissette e Martin Garrix.    

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

16/03/2018 00:08
Sito Web

33SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 12/03/2018 - 19/03/2018



 
Ippica: Schiavolin, riaccesa passione

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ippica-schiavolin-riaccesa-passione-1.6372707 

Stampa (ANSA) - MILANO, 18 MAR - Dopo aver riacceso a Milano la passione per i cavalli, Snaitech punta

su uno in particolare, il Cavallo di Leonardo, la statua equestre di fronte alla tribuna dell'ippodromo Snai

San Siro del galoppo. "Nel 2019 si celebra il Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e abbiamo

un programma che parte a settembre per valorizzare un monumento che la città conosce ancora poco -

annuncia Fabio Schiavolin, ad di Snaitech, nella giornata inaugurale della stagione del galoppo -.

Ripartiamo a gonfie vele, la nostra società appena archiviato il bilancio migliore della sua storia". "E' la

nostra terza stagione, e in questi due anni abbiamo fatto ricredere gli scettici investendo molto,

stabilizzando il pubblico oltre le centomila presenze, e superando duecentomila l'anno scorso con i concerti

del Milano Summer Festival, confermato con un calendario ancora più importante. Oltre a proseguire con lo

spettacolo delle corse, vogliamo inserire l'ippodromo nei circuiti turistici". Y1N
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Ippica: Schiavolin, riaccesa passione

LINK: http://it.euronews.com/2018/03/18/ippica-schiavolin-riaccesa-passione 

Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) - MILANO, 18 MAR - Dopo aver riacceso a Milano lapassione per i

cavalli, Snaitech punta su uno in particolare, ilCavallo di Leonardo, la statua equestre di fronte alla

tribunadell'ippodromo Snai San Siro del galoppo. "Nel 2019 si celebrail Cinquecentenario della morte di

Leonardo da Vinci e abbiamoun programma che parte a settembre per valorizzare un monumentoche la

città conosce ancora poco - annuncia Fabio Schiavolin, addi Snaitech, nella giornata inaugurale della

stagione delgaloppo -. Ripartiamo a gonfie vele, la nostra società appenaarchiviato il bilancio migliore della

sua storia". "E' la nostraterza stagione, e in questi due anni abbiamo fatto ricredere gliscettici investendo

molto, stabilizzando il pubblico oltre lecentomila presenze, e superando duecentomila l'anno scorso con

iconcerti del Milano Summer Festival, confermato con uncalendario ancora più importante. Oltre a

proseguire con lospettacolo delle corse, vogliamo inserire l'ippodromo neicircuiti turistici". euronews

pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono

disponibili su euronews.net per un periodo limitato. Condividi questo articolo
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SAN SIRO GALOPPO, DOMENICA IL VIA

LINK: http://www.guidadelcavaliere.it/news/san-siro-galoppo-domenica-il-via/ 

SAN SIRO GALOPPO, DOMENICA IL VIA Data: 17 marzo 2018 Domenica 18 marzo riaprono i cancelli

dell'Ippodromo SNAI San Siro. "Grazie ad un calendario ricco di eventi mondani, cultura, concerti

internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche

nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento della città

di Milano. Ben 200 mila le presenza della stagione scorsa, quest'anno puntiamo a fare ancora meglio e

abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di

Leonardo". Domenica, giornata inaugurale del stagione, protagonista  sarà il grande vino italiano. Per

festeggiare la ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente a tutti dalle

ore 12.00  e si trasformerà in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno

degustare una selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione

di piccole realtà difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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. A

completare questo 'giro d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i

drappelli a cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione

per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. Al centro è comunque la componente

sportiva: sono già passate 130 edizioni ma è sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone del

Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire",  che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo Snai

San Siro del Galoppo di Milano. La corsa più significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande

sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno,

che possono mettere in campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo

l'inverno. Quel che è certo è che non mancherà lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI DELLA STAGIONE

Le Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di

interesse nazionale, è stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi da scoprire del FAI ed entra così

a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Il weekend del 24/25 marzo, in

occasione della XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera, manifestazione dedicata al patrimonio

culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà

gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori

FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso,

struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e

dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e dei Proprietari da cui si apre verso la pista del

galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli. Dopo il grande successo della scorsa edizione

torna il Milano Summer Festival, una delle più apprezzate e importanti rassegne musicali del panorama

italiano che porterà a Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Nelle

notti d'estate si esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti straordinari come Marilyn Manson,

Iron Maiden, The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix. Si può scegliere
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l'ippodromo come meta per una gita domenicale, anche senza essere appassionati di ippica. Un motivo

potrebbe essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato attraverso i luoghi storici dell'impianto

milanese, dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72 specie differenti di piante e alberi

secolari, fino alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i fantini vengono pesati con sella

e accessori prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai piedi del poderoso Cavallo di

Leonardo, la più grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo dalla scultrice statunitense Nina

Akamu e ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500 anni dalla morte del genio

fiorentino, la statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di valorizzazione inseriranno

nel ricco calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci. C'è anche uno "scoprisansiro per i più piccoli",

nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato nei mesi scorsi e che ha già coinvolto oltre

400 studenti. Anche nel corso di quest'anno, accompagnati dalle maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni

di alcune scuole elementari milanesi potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le

scuderie e conoscere gli angoli più affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo

per il 2018 è arrivare a 1.000 bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per

estendere l'iniziativa dalle scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. L'Ippodromo SNAI San Siro è un

patrimonio culturale di enorme valore per la città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo. Per

questo SNAITECH ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager nella

rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al

Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Prosegue

anche nel 2018 la collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia

Onlus, i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini trovano un

caleidoscopio di attività e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi. PER INFO: Ufficio

stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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L'Ippodromo riparte tra galoppo ed eventi per tutti

LINK: http://www.milanopost.info/2018/03/19/lippodromo-riparte-tra-galoppo-ed-eventi-per-tutti/ 

L'Ippodromo riparte tra galoppo ed eventi per tutti Milano Post Milano 19 Marzo - Ci si ritrova come ci si era

lasciati alla fine della scorsa stagione. Con i calici alzati, per il primo appuntamento del 2018 dedicato al

galoppo all'Ippodromo di San Siro. Si riparte, dunque, con la formula ormai rodata delle manifestazioni

sportive accompagnate da eventi e attrazioni varie, anche per famiglie (oltre 2oomila gli accessi registrati

l'anno passato). E quindi cancelli aperti, a partire da mezzogiorno di ieri, tra degustazioni di vino, dj set,

animazione per bambini, streetfood e giri turistici del tempio dell'ippica milanese. Sul piano sportivo, la gara

principale è il Premio apertura, sfida sulla distanza di un miglio, che vede impegnati i cavalli che hanno

corso in inverno. La stagione 2018, secondo quanto diffuso da Snaitech, la società proprietaria

dell'ippodromo, punta a progetti di valorizzazione della prestigiosa statua del Cavallo di Leonardo, nel

cinquecentesimo anno dalla morte del genio toscano, fino al rock estivo del Milano Summer Festival,

kermesse di musica internazionale con ospiti del calibro di Carlos Santana, Robert Plant, Iran Maiden, e

ChemicalBrothers. L'auspicio, espresso dall'amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, è che

d'ippodromo si confermi come uno dei principali luoghi di svago, incontro ed intrattenimento per i milanesi.

Tra le altre sorprese del calendario, da ricordare le giornate Fai di primavera del prossimo fine settimana,

durante le quali sarà possibile visitare la struttura anche nei suoi luoghi più nascosti e affascinanti, e una

partnership con il Politecnico nell'ambito di un Master in gestione dei Beni e delle istituzioni culturali. F.Be.

(Corriere)
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Ippodromo SNAI riapre con i grandi vini

LINK: https://www.milanoweekend.it/eventi/inaugurazione-ippodromo-snai-san-siro/ 

Milano al Galoppo: i migliori vini italiani ad inaugurare la 131esima stagione Irma Ciccarelli 2 giorni fa Foto

da Unsplash; autore: Lana Abie Riaprono i cancelli dell'Ippodromo SNAI San Siro domenica 18 marzo dalle

ore 12. Un anno ricco di grandi eventi, dal live degli Iron Maden al Milano Summer Festival, le Giornate FAI

di Primavera al progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo. Ad inaugurare questa 131esima

stagione saranno 50 vini italiani, la cui degustazione sarà guidata dai migliori sommelier. Non mancheranno

all'appello i food truck, pronti ad accontentare i gusti di tutti i presenti: dal pesce alla pasta fatta in casa,

crêpe dolci e salate e sfiziosi fritti. Ad accompagnare questo evento enogastronomico ci saranno i pony del

Centro Ippico Lombardo, i drappelli a cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale

di Milano e l'animazione per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. Tutti gli eventi

del weekend San Patrizio, mercatini, cinema e Festa del papà: un weekend da non perdere a Milano! Tutte

le informazioni nel nostro spiegone weekend!
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MILANO AL GALOPPO: al via la 131esima STAGIONE DELL ...

LINK: https://www.jamma.tv/scommesse/ippica/milano-al-galoppo-al-via-la-131esima-stagione-dell-ippodromo-snai-san-siro-fra-cultura-grandi-eventi-e... 

Molti i progetti per il 2018: dalle Giornate FAI di Primavera ad un grande progetto di valorizzazione del

Cavallo di Leonardo. Torna anche il Milano Summer Festival, con artisti del calibro dei Chemical Brothers,

Iron Maden, Alanis Morissette e Santana.   Domenica 18 marzo riaprono i cancelli dell'Ippodromo SNAI

San Siro: protagonista della giornata sarà il grande vino italiano, per festeggiare la ripresa delle corse il

tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente a tutti dalle 12 e si trasformerà in una

prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno degustare una selezione di 50 tra i

migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione di piccole realtà difficili da scovare

sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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. A completare questo 'giro

d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a cavallo delle

forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione per i bambini a cura dei

volontari della Fondazione Francesca Rava. "Grazie ad un calendario ricco di eventi mondani, cultura,

concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -

anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento

della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi, sono raddoppiati la scorsa

stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, e

abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di

Leonardo". Senza dimenticare la componente sportiva: sono già passate 130 edizioni ma è sempre

trepidante l'attesa per il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che

tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano. La corsa più

significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e

vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno, che possono mettere in campo la forma rodata,

e quelli, tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo l'inverno. Quel che è certo è che non mancherà

lo spettacolo!   I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE 2018 DELL'IPPODROMO Le

Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di

interesse nazionale, è stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi da scoprire del FAI ed entra così

a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Il weekend del 24/25 marzo, in

occasione della XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera, manifestazione dedicata al patrimonio

culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà

gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori

FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso,

struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e

dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e dei Proprietari da cui si apre verso la pista del

galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli. Grande musica internazionale - Dopo il grande

successo della scorsa edizione torna il Milano Summer Festival, una delle più apprezzate e importanti
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rassegne musicali del panorama italiano che porterà a Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica

nazionale e internazionale. Nelle notti d'estate si esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti

straordinari come Marilyn Manson, Iron Maiden, The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette,

Santana e Martin Garrix. Alla scoperta di San Siro e del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo

come meta per una gita domenicale, anche senza essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe

essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese,

dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72 specie differenti di piante e alberi secolari, fino

alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i fantini vengono pesati con sella e accessori

prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la

più grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo dalla scultrice statunitense Nina Akamu e

ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino, la

statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di valorizzazione inseriranno nel ricco

calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci. Progetto Scuola - C'è anche uno "#scoprisansiro per i

più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato nei mesi scorsi e che ha già

coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno, accompagnati dalle maestre e dai dirigenti

scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli

dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza

storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000 bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il

Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. La

partnership con il Politecnico - L'Ippodromo SNAI San Siro è un patrimonio culturale di enorme valore per la

città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo. Per questo SNAITECH ha avviato una partnership

con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce

con l'obiettivo di accompagnare i manager nella rivoluzione digitale che sta investendo il settore della

cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al Master sviluppino un progetto di conservazione e

valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai bambini - Prosegue anche nel 2018 la

collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, i cui

animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini trovano un caleidoscopio di attività

e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi. Commenta su Facebook
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Ippica: Schiavolin, riaccesa LA passione

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/ippica-schiavolin-riaccesa-la-passione 

ALTRI SPORT Ippica: Schiavolin, riaccesa LA passione 18.03.2018 17:10 di Napoli Magazine Tweet Dopo

aver riacceso a Milano la passione per i cavalli, Snaitech punta su uno in particolare, il Cavallo di Leonardo,

la statua equestre di fronte alla tribuna dell'ippodromo Snai San Siro del galoppo. "Nel 2019 si celebra il

Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e abbiamo un programma che parte a settembre per

valorizzare un monumento che la città conosce ancora poco - annuncia Fabio Schiavolin, ad di Snaitech,

nella giornata inaugurale della stagione del galoppo -. Ripartiamo a gonfie vele, la nostra società appena

archiviato il bilancio migliore della sua storia". "E' la nostra terza stagione, e in questi due anni abbiamo

fatto ricredere gli scettici investendo molto, stabilizzando il pubblico oltre le centomila presenze, e

superando duecentomila l'anno scorso con i concerti del Milano Summer Festival, confermato con un

calendario ancora più importante. Oltre a proseguire con lo spettacolo delle corse, vogliamo inserire

l'ippodromo nei circuiti turistici".
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Al via la 131esima stagione dell'Ippodromo Snai San Siro

LINK: http://www.mondoliberonline.it/al-via-la-131esima-stagione-dellippodromo-snai-san-siro/75998/ 

Al via la 131esima stagione dell'Ippodromo Snai San Siro <a // 17 marzo 2018 // <a <a Trepidante l'attesa

per gli appassionati del mondo dell'ippica per domenica 18 marzo per il colpo di cannone del Reggimento

Artiglieria a Cavallo "Voloire" che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del

Galoppo di Milano. Sono già passate 130 edizioni! La corsa più significativa della domenica è il Premio

Apertura: la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno

corso durante l'inverno, che possono mettere in campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti,

che si ripresentano dopo l'inverno. Si torna a vivere la passione del galoppo all'Ippodromo SNAI San Siro

con una 131esima stagione del galoppo e si riaprono i battenti alle ore 14:30.<a Il programma: -ore 13.40:

Qualifica siepi metri 2500 / Ore 14.30 - Premio Scuderia Bocconi (Maiden)  / Ore 15.15 - Premio Cesare

Degli Occhi (Handicap Limitato) / Ore 15.55 - Premo Scuderia Radice Fossati  (Maiden) / Ore 16.30 -

Premio Calvairate (Handicap Limitato)  / Ore 17.15 - Premio Apertura  (Handicap) / Ore 17.50 - Premio

Gerecon (Maiden). <a L'evento inaugurale di domenica, gratuito e aperto a tutti,  ha il nome di "Vini d'Italia,

e durante la giornata l'ippodromo si trasformerà in una enoteca (con food truck provenienti da varie regioni)

e degustazioni e banchi d'assaggio ma anche musica con dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i

drappelli a cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione

per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. Ippodromo come luogo d'incontro e

intrattenimento e quindi molte i progetti per il 2018: dalle Giornate FAI di Primavera (24-25 marzo); le visite

alla scoperta della storica struttura e del Cavallo di Leonardo; torna anche il Milano Summer Festival (a

partire dal 19 giugno) con esibizione di artisti del calibro dei Chemical Brothers, Iron Maden, Alanis

Morissette e Santana. Dove: Ippodromo San Siro Galoppo, ore 12-20, piazzale dello Sport 16 ( <a ) Leggi

anche  All'ippodromo del trotto La Maura a Milano, il Premio Orsi Mangelli va a Vitruvio e il Gran Premio

de l le  Naz ion i  a  Uza  Josse lyn :  <a  Masha S i rago ,  tes to  e  ph  © copyr igh t  Masha

Sirago/ReportersAssociati&Archivi, <a - www.mashasirago.com <g:plusone <a <a <a <a <a <a <a <a <a <a
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IPPODROMO, DOMENICA AL VIA STAGIONE SAN SIRO: CORSE,

MUSICA E VISITE
LINK: http://milano.repubblica.it/dettaglio-news/milano-11:38/35859 
IPPODROMO, DOMENICA AL VIA STAGIONE SAN SIRO: CORSE, MUSICA E VISITE Domenica 18

marzo riaprono i cancelli dell'Ippodromo SNAI San Siro: protagonista della giornata "sarà il grande vino

italiano, per festeggiare la ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente

a tutti dalle 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno

degustare una selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione

di piccole realtà difficili da scovare sul mercato". Durante la giornata anche la musica del dj set, i pony del

Centro Ippico Lombardo, i drappelli a cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale

di Milano e l'animazione per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. "Grazie ad un

calendario ricco di eventi mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei

principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che

già sembravano moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000

presenze. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali

spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". A dare il via alla stagione sarà il

colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire". La corsa più significativa della domenica è

il Premio Apertura. Non solo cavalli, nel corso della stagione. L'Ippodromo infatti aderisce alle Giornate FAI

di Primavera. Il weekend del 24-25 marzo, in occasione della XXVI edizione della manifestazione dedicata

al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila visitatori in tutta Italia,

l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori nascosti. Attraverso le visite

guidate i visitatori FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non accessibili al pubblico come la

Palazzina del Peso, Seguici su: struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche sale, la sala

Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e dei Proprietari

da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli. Dopo il grande

successo della scorsa edizione, inoltre, torna il Milano Summer Festival che porterà a Milano alcuni dei più

grandi interpreti della musica nazionale e internazionale: Marilyn Manson, Iron Maiden, The Chemical

Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix. Tra le iniziative, anche il progetto

"#scoprisansiro per i più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che Snaitech ha inaugurato nei mesi

scorsi e che ha già coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno, accompagnati dalle maestre

e dai dirigenti scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi potranno recarsi all'ippodromo per

vedere i cavalli dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più affascinanti dell'ippodromo a bordo di

una carrozza storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000 bambini coinvolti, Snaitech sta infatti

dialogando con il Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle scuole del municipio 7 agli istituti di tutta

la città. Snaitech, infine, ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager nella

rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al

Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai

bambini, infine, anche nel 201 con la collaborazione con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus,

i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini potranno partecipare a una

serie di attività e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi.
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Festa d'apertura dell'Ippodromo San Siro Galoppo

LINK: http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/festa-dapertura-dellippodromo-san-siro-galoppo/ 

Festa d'apertura dell'Ippodromo San Siro Galoppo DI Marco Lottaroli Bambini - Feste CONTATTI

Ippodromo Snai San Siro Galoppo Milano, piazzale dello Sport 16 San Siro 0248216253 QUANDO

18/03/2018 Guarda date e orari PREZZO Gratuito Sino a qualche anno fa all'Ippodromo di San Siro c'erano

le corse dei cavali e basta. Nelle ultime stagioni l'impianto del Galoppo, tempio dei purosangue e delle

scommesse, è diventato invece sempre più "multitasking" e anche quest'anno regala alle famiglie milanesi

una nuova stagione, impreziosita da un numero crescente di appuntamenti eno-gastronomici, culturali,

musicali e ludici. Il ricco ventaglio di proposte - organizzato in occasione delle grandi corse di galoppo -

viene anticipato dalla festa d'apertura di domenica 18 marzo quando l'Ippodromo Snai San Siro (ingresso

piazzale dello Sport 16) terminata la pausa invernale, riaprirà al pubblico. L'evento inaugurale, gratuito e

aperto a tutti, è dedicato ai migliori "Vini d'Italia" (50 varietà). Splendidi purosangue e sommelier, street food

(minitruck da varie regioni) e degustazioni, allestimenti "country" e banchi d'assaggio (calici e bottiglie da 22

cantine di uve autoctone) caratterizzeranno la giornata scandita anche da dj set, animazioni e giochi per

bambini in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus (una costante

quest'ultima, degi appuntamenti al'Ippodromo). La strada della trasformazione in luogo d'incontro e

intrattenimento, prosegue anche alla luce degli ottimi riscontri: il numero degli ingressi tra il 2016 e il 2017 è

raddoppiato fino a toccare quota 200 mila. Ed ecco allora, tra l'altro, l'Open Day per le Giornate FAI di

Primavera (24-25 marzo); le visite alla scoperta della storica struttura e del Cavallo di Leonardo (area

Cavallo, Fontana/Orologio, area Betting, Palazzina del Peso, Tondino, Palco Premiazioni, Orto Botanico), e

a partire dal 19 giugno l'esibizione di grandi artisti e gruppi musicali internazionali come Marilyn Manson,

The Chemical Brothers, Iron Maiden e Robert Plant per il "Milano Summer Festival" 2018. Orario: Festa 18

marzo, 12-20. Ingresso libero. Sito: www.ippodromisnai.it
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Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI San

Siro fra cultura, grandi eventi e concerti internazionali
LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/milano_al_galoppo_al_via_la_131esima_stagione_dellippodromo_snai_san_siro_fra_cultura_gran... 
Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro fra cultura, grandi eventi e

concerti internazionali 16 marzo 2018- 14:32 (Milano, 16 marzo 2018) - Dopo i 200.000 accessi dello

scorso anno, l'ippodromo riparte domenica con l'evento Vini d'Italia. Molti i progetti per il 2018: dalle

Giornate FAI di Primavera ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo. Torna anche il

Milano Summer Festival, con artisti del calibro dei Chemical Brothers, Iron Maden, Alanis Morissette e

Santana. Milano, 16 marzo 2018 - Domenica 18 marzo riaprono i cancelli dell'Ippodromo SNAI San Siro:

protagonista della giornata sarà il grande vino italiano, per festeggiare la ripresa delle corse il tempio

dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente a tutti dalle 12 e si trasformerà in una prestigiosa

enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno degustare una selezione di 50 tra i migliori vini

italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato.

Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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. A completare questo 'giro

d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a cavallo delle

forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione per i bambini a cura dei

volontari della Fondazione Francesca Rava. "Grazie ad un calendario ricco di eventi mondani, cultura,

concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -

anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento

della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi, sono raddoppiati la scorsa

stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, e

abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di

Leonardo". Senza dimenticare la componente sportiva: sono già passate 130 edizioni ma è sempre

trepidante l'attesa per il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che

tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano. La corsa più

significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e

vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno, che possono mettere in campo la forma rodata,

e quelli, tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo l'inverno. Quel che è certo è che non mancherà

lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE 2018 DELL'IPPODROMO Le

Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di

interesse nazionale, è stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi da scoprire del FAI ed entra così

a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Il weekend del 24/25 marzo, in

occasione della XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera, manifestazione dedicata al patrimonio

culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà

gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori

FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso,

struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e

dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e dei Proprietari da cui si apre verso la pista del

galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli. Grande musica internazionale - Dopo il grande

successo della scorsa edizione torna il Milano Summer Festival, una delle più apprezzate e importanti

rassegne musicali del panorama italiano che porterà a Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica

nazionale e internazionale. Nelle notti d'estate si esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti

straordinari come Marilyn Manson, Iron Maiden, The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette,
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Santana e Martin Garrix. Alla scoperta di San Siro e del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo

come meta per una gita domenicale, anche senza essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe

essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese,

dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72 specie differenti di piante e alberi secolari, fino

alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i fantini vengono pesati con sella e accessori

prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la

più grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo dalla scultrice statunitense Nina Akamu e

ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino, la

statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di valorizzazione inseriranno nel ricco

calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci. Progetto Scuola - C'è anche uno "#scoprisansiro per i

più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato nei mesi scorsi e che ha già

coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno, accompagnati dalle maestre e dai dirigenti

scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli

dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza

storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000 bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il

Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. La

partnership con il Politecnico - L'Ippodromo SNAI San Siro è un patrimonio culturale di enorme valore per la

città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo. Per questo SNAITECH ha avviato una partnership

con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce

con l'obiettivo di accompagnare i manager nella rivoluzione digitale che sta investendo il settore della

cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al Master sviluppino un progetto di conservazione e

valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai bambini - Prosegue anche nel 2018 la

collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, i cui

animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini trovano un caleidoscopio di attività

e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi. PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/03/16-40059175/ippica_al_via_nuova_stagione_a_s_siro/ 

Notizie Ultim'ora Ippica, al via nuova stagione a S. Siro Schiavolin (Snaitech), ippodromo fra grandi luoghi

svago Milano Twitta venerdì 16 marzo 2018 12:59 (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo ippica, ma anche

cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del

galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista andrà in scena la

rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande ippica -dice Fabio

Schiavolin, ad di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro,

svago e intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi, sono

raddoppiati la scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare meglio, e abbiamo

in serbo molte sorprese tra cui spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo".

L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il Milano

Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis Morissette.
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Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/ippica-al-via-nuova-stagione-a-s-siro-1.6368224 

Ippica, al via nuova stagione a S. Siro Vai alla notizia Stampa (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo

ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista

andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande

ippica -dice Fabio Schiavolin, ad di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali

luoghi di incontro, svago e intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano

moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare

meglio, e abbiamo in serbo molte sorprese tra cui spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo

di Leonardo". L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il

Milano Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis Morissette. GER-GER
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Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/ippica-al-via-nuova-stagione-a-s-siro-1.6368222 

Ippica, al via nuova stagione a S. Siro Vai alla notizia Stampa (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo

ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista

andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande

ippica -dice Fabio Schiavolin, ad di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali

luoghi di incontro, svago e intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano

moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare

meglio, e abbiamo in serbo molte sorprese tra cui spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo

di Leonardo". L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il

Milano Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis Morissette. GER-GER
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Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI ...

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13319251/milano-al-galoppo-al-via-la-131esima-stagione-dell-ippodromo-snai-san-siro-fra-cultu... 
Comunicati Immediapress comunicati Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI

San Siro fra cultura, grandi eventi e concerti internazionali 16 Marzo 2018 0 (Milano, 16 marzo 2018) -

Dopo i 200.000 accessi dello scorso anno, l'ippodromo riparte domenica con l'evento Vini d'Italia. Molti i

progetti per il 2018: dalle Giornate FAI di Primavera ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di

Leonardo. Torna anche il Milano Summer Festival, con artisti del calibro dei Chemical Brothers, Iron

Maden, Alanis Morissette e Santana. Milano, 16 marzo 2018 - Domenica 18 marzo riaprono i cancelli

dell'Ippodromo SNAI San Siro: protagonista della giornata sarà il grande vino italiano, per festeggiare la

ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente a tutti dalle 12 e si

trasformerà in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno degustare una

selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione di piccole realtà

difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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. A completare

questo 'giro d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a

cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione per i

bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. "Grazie ad un calendario ricco di eventi

mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro,

svago e intrattenimento della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi,

sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze. Quest'anno

puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un grande

progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". Senza dimenticare la componente sportiva: sono già

passate 130 edizioni ma è sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a

Cavallo "Voloire" che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di

Milano. La corsa più significativa della domenica è il Premio Apertura: la grande sfida che si disputa sulla

distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno, che possono mettere in

campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti, che si ripresentano dopo l'inverno. Quel che è

certo è che non mancherà lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE

2018 DELL'IPPODROMO Le Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo

dichiarato monumento di interesse nazionale, è stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi da

scoprire del FAI ed entra così a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Il

weekend del 24/25 marzo, in occasione della XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera,

manifestazione dedicata al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila

visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori

nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non

accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche

sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e

dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli.

Grande musica internazionale - Dopo il grande successo della scorsa edizione torna il Milano Summer

Festival, una delle più apprezzate e importanti rassegne musicali del panorama italiano che porterà a

Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Nelle notti d'estate si

esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti straordinari come Marilyn Manson, Iron Maiden,

The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix. Alla scoperta di San Siro e
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del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo come meta per una gita domenicale, anche senza

essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato

attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese, dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72

specie differenti di piante e alberi secolari, fino alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i

fantini vengono pesati con sella e accessori prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai

piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la più grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo

dalla scultrice statunitense Nina Akamu e ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500

anni dalla morte del genio fiorentino, la statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di

valorizzazione inseriranno nel ricco calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci. Progetto Scuola -

C'è anche uno "#scoprisansiro per i più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha

inaugurato nei mesi scorsi e che ha già coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno,

accompagnati dalle maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi

potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più

affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000

bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle

scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. La partnership con il Politecnico - L'Ippodromo SNAI San

Siro è un patrimonio culturale di enorme valore per la città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo.

Per questo SNAITECH ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager nella

rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al

Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai

bambini - Prosegue anche nel 2018 la collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca

Rava - NPH Italia Onlus, i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini

trovano un caleidoscopio di attività e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi. PER

ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: [email protected] Ad

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

Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: [email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano

Testo
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"I vini d'Italia a San Siro": domenica 18 marzo grande apertura stagionale

dell'Ippodromo, tra degustazioni e street food, gratis
LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/i-vini-d-italia.html 

"I vini d'Italia a San Siro": domenica 18 marzo grande apertura stagionale dell'Ippodromo, tra degustazioni

e street food, gratis Dove Ippodromo di San Siro Piazzale dello Sport, 16 Quando Dal 18/03/2018 al

18/03/2018 12-20 Prezzo Gratis Altre Informazioni Sito web facebook.com Evento per bambini Redazione

15 marzo 2018 9:50 Una grande apertura di stagione verrà celebrata all'Ippodromo di San Siro domenica

18 marzo, con I Vini d'Italia a San Siro. I visitatori potranno degustare 50 diverse etichette provenienti da

tutte le regioni d'Italia, accompagnando i calici con il cibo da passeggio che sarà a disposizione in diversi

food truck a partire dalle ore 12. Ad allietare l'iniziativa, poi, la selezione musicale a cura de I Distratti, tra

rock, pop, classici e nuove hit. Un sommelier sarà presente alla manifestazione per guidare il pubblico alla

scoperta di vini autoctoni di piccola produzione, difficilmente disponibili sul mercato. I più piccoli potranno

prendere parte a laboratori creativi e teatrali, "truccabimbi" e baby dance, a cura dalla Fondazione

Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Il tour #scoprisansiro, infine, permetterà di vedere il Parco Botanico

dell'Ippodromo, con 72 specie vegetali da tutto il mondo, e il celebre Cavallo di Leonardo. Attendere un

istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici
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Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI San

Siro fra cultura, grandi eventi e concerti internazionali
LINK: http://www.padovanews.it/2018/03/16/milano-al-galoppo-al-via-la-131esima-stagione-dellippodromo-snai-san-siro-fra-cultura-grandi-eventi-e-co... 
Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro fra cultura, grandi eventi e

concerti internazionali Posted By: Redazione Web 16 marzo 2018 (Milano, 16 marzo 2018) - Dopo i

200.000 accessi dello scorso anno, l'ippodromo riparte domenica con l'evento Vini d'Italia. Molti i progetti

per il 2018: dalle Giornate FAI di Primavera ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di

Leonardo. Torna anche il Milano Summer Festival, con artisti del calibro dei Chemical Brothers, Iron

Maden, Alanis Morissette e Santana. Milano, 16 marzo 2018 - Domenica 18 marzo riaprono i cancelli

dell'Ippodromo SNAI San Siro: protagonista della giornata sara' il grande vino italiano, per festeggiare la

ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sara' infatti aperto gratuitamente a tutti dalle 12 e si

trasformera' in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno degustare una

selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione di piccole realta'

difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food truck che porteranno prelibatezze per

tutti i gusti: dal pesce alla pasta fatta in casa, da raffinati salumi e formaggi a cr?pe dolci e salate e sfiziosi

fritti tutto per accompagnare il pubblico dal pranzo all'aperitivo passando per la merenda. A completare

questo giro d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a

cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e l'animazione per i

bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. 'Grazie ad un calendario ricco di eventi

mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - annuncia Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sara' uno dei principali luoghi di incontro,

svago e intrattenimento della citta' di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che gia' sembravano moltissimi,

sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze. Quest'anno

puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un grande

progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo - . Senza dimenticare la componente sportiva: sono gia'

passate 130 edizioni ma e' sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a

Cavallo "Voloire" che tradizionalmente da' il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del Galoppo di

Milano. La corsa piu' significativa della domenica e' il Premio Apertura: la grande sfida che si disputa sulla

distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno, che possono mettere in

campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente piu' forti, che si ripresentano dopo l'inverno. Quel che e'

certo e' che non manchera' lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE

2018 DELL'IPPODROMO Le Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo

dichiarato monumento di interesse nazionale, e' stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi da

scoprire del FAI ed entra cosi' a far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Il

weekend del 24/25 marzo, in occasione della XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera,

manifestazione dedicata al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila

visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprira' gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori

nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori FAI potranno eccezionalmente accedere a luoghi non

accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche

sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e

dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli.

Grande musica internazionale - Dopo il grande successo della scorsa edizione torna il Milano Summer

Festival, una delle piu' apprezzate e importanti rassegne musicali del panorama italiano che portera' a

Milano alcuni dei piu' grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Nelle notti d'estate si

esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti straordinari come Marilyn Manson, Iron Maiden,
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The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix. Alla scoperta di San Siro e

del Cavallo di Leonardo - Si puo' scegliere l'ippodromo come meta per una gita domenicale, anche senza

essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso guidato

attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese, dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che conta 72

specie differenti di piante e alberi secolari, fino alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra nella quale i

fantini vengono pesati con sella e accessori prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai

piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la piu' grande scultura equestre del mondo, realizzata in bronzo

dalla scultrice statunitense Nina Akamu e ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500

anni dalla morte del genio fiorentino, la statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di

valorizzazione inseriranno nel ricco calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci. Progetto Scuola -

C'e' anche uno '#scoprisansiro per i piu' piccoli - , nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha

inaugurato nei mesi scorsi e che ha gia' coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno,

accompagnati dalle maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi

potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli piu'

affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo per il 2018 e' arrivare a 1.000

bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle

scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la citta'. La partnership con il Politecnico - L'Ippodromo SNAI San

Siro e' un patrimonio culturale di enorme valore per la citta' di Milano, e come tale va valorizzato al

massimo. Per questo SNAITECH ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle

Istituzioni Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager

nella rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti

al Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai

bambini - Prosegue anche nel 2018 la collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca

Rava - NPH Italia Onlus, i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini

trovano un caleidoscopio di attivita' e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi. PER

ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: [email protected] Ad

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

Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: [email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un

servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette.

Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/03/16-40059176/ippica_al_via_nuova_stagione_a_s_siro/ 

Ippica, al via nuova stagione a S. Siro Schiavolin (Snaitech), ippodromo fra grandi luoghi svago Milano

venerdì 16 marzo 2018 (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo ippica, ma anche cultura, grandi eventi e

concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del galoppo al via

domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista andrà in scena la rassegna Vini

d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande ippica -dice Fabio Schiavolin, ad

di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro, svago e

intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi, sono raddoppiati la

scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare meglio, e abbiamo in serbo molte

sorprese tra cui spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". L'ippodromo è per la

prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con vari

artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis Morissette.
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Ippica: al via la 131esima stagione dell' ippodromo SNAI San Siro ...

LINK: https://www.agimeg.it/focus/ippica-al-via-la-131esima-stagione-dell-ippodromo-snai-san-siro-fra-cultura-grandi-eventi-e-concerti-internazion... 

Ippica: al via la 131esima stagione dell' ippodromo SNAI San Siro fra cultura, grandi eventi e concerti

internazionali 16/03/2018 12 03 2017 - PR. APERTURA 2017 NATURAL STORM CLAUDIO COLOMBI

Domenica 18 marzo riaprono i cancelli dell'Ippodromo SNAI San Siro: protagonista della giornata sarà il

grande vino italiano, per festeggiare la ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto

gratuitamente a tutti dalle 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i

visitatori potranno degustare una selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14

regioni, espressione di piccole realtà difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food

truck 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. A completare questo 'giro d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony

del Centro Ippico Lombardo, i drappelli a cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia

Locale di Milano e l'animazione per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava.

"Grazie ad un calendario ricco di eventi mondani, cultura, concerti internazionali e grande ippica - annuncia

Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno

dei principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento della città di Milano. I 100 mila accessi del 2016,

che già sembravano moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre

200.000 presenze. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra

le quali spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". Senza dimenticare la

componente sportiva: sono già passate 130 edizioni ma è sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone

del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del Galoppo di Milano. La corsa più significativa della domenica è il Premio Apertura: la

grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante

l'inverno, che possono mettere in campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti, che si

ripresentano dopo l'inverno. Quel che è certo è che non mancherà lo spettacolo! I PRINCIPALI EVENTI IN

CALENDARIO PER LA STAGIONE 2018 DELL'IPPODROMO Le Giornate FAI di Primavera - L'Ippodromo

SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, è stato per la prima volta

inserito nella lista dei luoghi da scoprire del FAI ed entra così a far parte di un circuito virtuoso di

promozione dei tesori culturali italiani. Il weekend del 24/25 marzo, in occasione della XXVI edizione delle

Giornate FAI di Primavera, manifestazione dedicata al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha

fatto registrare 750 mila visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per

svelare i suoi tesori nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori FAI potranno eccezionalmente accedere

a luoghi non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue

caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la

sala Camino e dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d'onore riservata ai

proprietari dei cavalli. Grande musica internazionale - Dopo il grande successo della scorsa edizione torna

il Milano Summer Festival, una delle più apprezzate e importanti rassegne musicali del panorama italiano
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che porterà a Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Nelle notti

d'estate si esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti straordinari come Marilyn Manson, Iron

Maiden, The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin Garrix. Alla scoperta di San

Siro e del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo come meta per una gita domenicale, anche

senza essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe essere il tour gratuito #scoprisansiro, percorso

guidato attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese, dalle tribune in stile liberty, al Parco Botanico, che

conta 72 specie differenti di piante e alberi secolari, fino alla Palazzina del Peso, una sorta di area sacra

nella quale i fantini vengono pesati con sella e accessori prima di ogni corsa. Sette tappe in tutto, compresa

la sosta ai piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la più grande scultura equestre del mondo, realizzata in

bronzo dalla scultrice statunitense Nina Akamu e ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. In vista

dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino, la statua e tutto l'ippodromo saranno al centro di un grande

progetto di valorizzazione inseriranno nel ricco calendario delle celebrazioni di Leonardo Da Vinci. Progetto

Scuola - C'è anche uno "#scoprisansiro per i più piccoli", nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha

inaugurato nei mesi scorsi e che ha già coinvolto oltre 400 studenti. Anche nel corso di quest'anno,

accompagnati dalle maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni di alcune scuole elementari milanesi

potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le scuderie e conoscere gli angoli più

affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo per il 2018 è arrivare a 1.000

bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per estendere l'iniziativa dalle

scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. La partnership con il Politecnico - L'Ippodromo SNAI San

Siro è un patrimonio culturale di enorme valore per la città di Milano, e come tale va valorizzato al massimo.

Per questo SNAITECH ha avviato una partnership con il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni

Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di accompagnare i manager nella

rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia prevede che due partecipanti al

Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai

bambini - Prosegue anche nel 2018 la collaborazione, ormai collaudatissima, con la Fondazione Francesca

Rava - NPH Italia Onlus, i cui animatori sono di casa all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini

trovano un caleidoscopio di attività e attrazioni: spettacoli, racconti, laboratori, giochi creativi. lp/AGIMEG
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Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ippica-al-via-nuova-stagione-a-s-siro-1.6368226 

Ippica, al via nuova stagione a S. Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo

ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista

andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande

ippica -dice Fabio Schiavolin, ad di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali

luoghi di incontro, svago e intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano

moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare

meglio, e abbiamo in serbo molte sorprese tra cui spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo

di Leonardo". L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il

Milano Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis Morissette. GER-GER
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Ippica, Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Ippica-Milano-galoppo-Ippodromo-Snai-San-Siro-id.143255 

Ippica, Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo Snai San Siro ROMA - Domenica 18

marzo riaprono i cancelli dell'Ippodromo SNAI San Siro: protagonista della giornata sarà il grande vino

italiano, per festeggiare la ripresa delle corse il tempio dell'ippica milanese sarà infatti aperto gratuitamente

a tutti dalle 12 e si trasformerà in una prestigiosa enoteca. Con il supporto di sommelier, i visitatori potranno

degustare una selezione di 50 tra i migliori vini italiani, provenienti da 22 cantine e 14 regioni, espressione

di piccole realtà difficili da scovare sul mercato. Saranno inoltre presenti i migliori food truck 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.

A completare questo 'giro d'Italia' eno-gastronomico la musica del dj set, i pony del Centro Ippico

Lombardo, i drappelli a cavallo delle forze dell'ordine, il Picchetto d'Onore della Polizia Locale di Milano e

l'animazione per i bambini a cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. Senza dimenticare la

componente sportiva: sono già passate 130 edizioni ma è sempre trepidante l'attesa per il colpo di cannone

del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che tradizionalmente dà il via alla stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del Galoppo di Milano. La corsa più significativa della domenica è il Premio Apertura: la

grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante

l'inverno, che possono mettere in campo la forma rodata, e quelli, tendenzialmente più forti, che si

ripresentano dopo l'inverno. Quel che è certo è che non mancherà lo spettacolo. Le Giornate FAI di

Primavera - L'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, è

stato per la prima volta inserito nella lista dei luoghi da scoprire del FAI ed entra così a far parte di un

circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Il weekend del 24/25 marzo, in occasione della

XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera, manifestazione dedicata al patrimonio culturale italiano che

lo scorso anno ha fatto registrare 750 mila visitatori in tutta Italia, l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte

ai visitatori per svelare i suoi tesori nascosti. Attraverso le visite guidate i visitatori FAI potranno

eccezionalmente accedere a luoghi non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty

degli anni '20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i

fantini e la loro sella, la sala Camino e dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna

d'onore riservata ai proprietari dei cavalli. Grande musica internazionale - Dopo il grande successo della

scorsa edizione torna il Milano Summer Festival, una delle più apprezzate e importanti rassegne musicali

del panorama italiano che porterà a Milano alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e

internazionale. Nelle notti d'estate si esibiranno sul prato dell'Ippodromo SNAI San Siro artisti straordinari

come Marilyn Manson, Iron Maiden, The Chemical Brothers, Santana, Alanis Morissette, Santana e Martin

Garrix. Alla scoperta di San Siro e del Cavallo di Leonardo - Si può scegliere l'ippodromo come meta per

una gita domenicale, anche senza essere appassionati di ippica. Un motivo potrebbe essere il tour gratuito

#scoprisansiro, percorso guidato attraverso i luoghi storici dell'impianto milanese, dalle tribune in stile

liberty, al Parco Botanico, che conta 72 specie differenti di piante e alberi secolari, fino alla Palazzina del

Peso, una sorta di area sacra nella quale i fantini vengono pesati con sella e accessori prima di ogni corsa.

Sette tappe in tutto, compresa la sosta ai piedi del poderoso Cavallo di Leonardo, la più grande scultura

equestre del mondo, realizzata in bronzo dalla scultrice statunitense Nina Akamu e ispirata ai disegni
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originali di Leonardo da Vinci. In vista dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino, la statua e tutto

l'ippodromo saranno al centro di un grande progetto di valorizzazione inseriranno nel ricco calendario delle

celebrazioni di Leonardo Da Vinci. Progetto Scuola - C'è anche uno "#scoprisansiro per i più piccoli",

nell'ambito del Progetto Scuola che SNAITECH ha inaugurato nei mesi scorsi e che ha già coinvolto oltre

400 studenti. Anche nel corso di quest'anno, accompagnati dalle maestre e dai dirigenti scolastici, gli alunni

di alcune scuole elementari milanesi potranno recarsi all'ippodromo per vedere i cavalli dal vivo, visitare le

scuderie e conoscere gli angoli più affascinanti dell'ippodromo a bordo di una carrozza storica. L'obiettivo

per il 2018 è arrivare a 1.000 bambini coinvolti, Snaitech sta infatti dialogando con il Comune di Milano per

estendere l'iniziativa dalle scuole del municipio 7 agli istituti di tutta la città. La partnership con il Politecnico

- L'Ippodromo SNAI San Siro è un patrimonio culturale di enorme valore per la città di Milano, e come tale

va valorizzato al massimo. Per questo SNAITECH ha avviato una partnership con il Master in Management

dei Beni e delle Istituzioni Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l'obiettivo di

accompagnare i manager nella rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. La sinergia

prevede che due partecipanti al Master sviluppino un progetto di conservazione e valorizzazione

dell'Ippodromo SNAI San Siro. Spazio ai bambini - Prosegue anche nel 2018 la collaborazione, ormai

collaudatissima, con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, i cui animatori sono di casa

all'ippodromo. Nella loro oasi ricreativa, i bambini trovano un caleidoscopio di attività e attrazioni: spettacoli,

racconti, laboratori, giochi creativi. RED/Agipro
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Ippodromo San Siro, Schiavolin (AD Snaitech): "Accessi raddoppiati, nel

2018 sarà uno dei principali luoghi di incontro della città"
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Ippica-Schiavolin-Snaitech-Ippodromo-San-Siro-id.143253 

Ippodromo San Siro, Schiavolin (AD Snaitech): "Accessi raddoppiati, nel 2018 sarà uno dei principali luoghi

di incontro della città" ROMA - «Grazie ad un calendario ricco di eventi mondani, cultura, concerti

internazionali e grande ippica anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di

incontro, svago e intrattenimento della città di Milano». Lo ha detto Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di Snaitech, commentando la prossima apertura della stagione del galoppo dell'Ippodromo SNAI

San Siro, in programma domenica 18 marzo. «I 100mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi,

sono raddoppiati la scorsa stagione, quando abbiamo registrato oltre 200.000 presenze. Quest'anno

puntiamo a fare ancora meglio, e abbiamo in serbo moltissime sorprese tra le quali spicca un grande

progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo», ha concluso. RED/Agipro
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Ippodromo Snai San Siro: ippica, cultura e divertimento

LINK: http://www.cavallomagazine.it/ippodromo-snai-san-siro-ippica-cultura-e-divertimento-1.3790636 

Ippodromo Snai San Siro: ippica, cultura e divertimento 16 marzo 2018 Inizio scoppiettante per la 131^

stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro che questa domenica e nel fine settimana del 24 e 25 marzo ha in

programma due eventi aperti alle famiglie e ai bambini all'insegna della cultura, dello sport e del

divertimento. Milano, 16 marzo 2018 - Inizio scoppiettante per la 131^ stagione dell'Ippodromo SNAI San

Siro che questa domenica e nel fine settimana del 24 e 25 marzo ha in programma due eventi aperti alle

famiglie e ai bambini all'insegna della cultura, dello sport e del divertimento. Il primo è l'apertura della

stagione del Galoppo che questa domenica prenderà il via dalle ore 12 (ingresso gratuito da piazzale dello

Sport, 6) e terminerà verso le ore 20. Degustazione di oltre 50 etichette dei produttori italiani di vini di 14

regioni diverse; postazioni di food truck nell'area della fontana per apprezzare le specialità culinarie; e per i

bambini l'area giochi a cura dei volontari della Fondazione Rava Onlus Italia, oltre alla possibilità di

cavalcare i ponies del C.I.L. (Centro Ippico Lombardo). Infine, ma non meno importante, #scoprisansiro, il

tour gratuito all'interno dello storico impianto del galoppo a bordo di una carrozza trainata da cavalli. E

infine, durante il convegno di corse, la premiazione dei 41 alunni dell'istituto Suore Francescane di

Garegnano di Milano che hanno partecipato alle visite guidate e gratuite alle piste di allenamento, alle

scuderie e al Cavallo di Leonardo contenute nel 'Progetto Scuola - #scoprisansiro per i più piccoli' per le

scuole elementari di Milano e dell'hinterland. La seconda grande novità è fissata per sabato e domenica 24

e 25 marzo, con l'Ippodromo SNAI San Siro inserito per la prima volta nella lista dei luoghi da scoprire del

FAI. In occasione della 'XXVI edizione delle Giornate FAI di Primavera' www.giornatefai.it, manifestazione

dedicata al patrimonio culturale italiano che lo scorso anno ha registrato 750 mila visitatori in tutta Italia,

l'ippodromo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per svelare i suoi tesori nascosti. Grazie ai volontari

del FAI, le guide potranno far accedere i visitatori a luoghi esclusivi come la Palazzina del Peso, struttura

liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le

corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la

tribuna d'onore riservata ai proprietari dei cavalli. Comunicato Stampa Ippodromo Snai San Siro
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Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/147307/ippica-al-via-nuova-stagione-a-s-siro.html 

Ippica, al via nuova stagione a S. Siro 16/03/2018 - 13:00 Schiavolin (Snaitech), ippodromo fra grandi

luoghi svago Milano MILANO, 16 MAR - Non solo ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono

gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio

Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un

calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande ippica -dice Fabio Schiavolin, ad di Snaitech- anche

nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento di Milano.

I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, con oltre

200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare meglio, e abbiamo in serbo molte sorprese tra cui spicca un

grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo". L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i

luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron

Maiden, Santana e Alanis Morissette. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Condividi le tue opinioni su La Sicilia Testo

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

16/03/2018 00:22
Sito Web

64SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 12/03/2018 - 19/03/2018



 
Ippica: al via nuova stagione a S. Siro

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/ippica-al-via-nuova-stagione-a-s-siro 

ALTRI SPORT Ippica: al via nuova stagione a S. Siro 16.03.2018 14:00 di Napoli Magazine Tweet Non solo

ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista

andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande

ippica -dice Fabio Schiavolin, ad di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali

luoghi di incontro, svago e intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano

moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare

meglio, e abbiamo in serbo molte sorprese tra cui spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo

di Leonardo". L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il

Milano Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis Morissette.
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Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/03/18/ippica-san-siro-riparte-sotto-pioggia_4f1f3217-904e-4ecb-9c64-6a6417fc0cd6.html 

Ippica: San Siro riparte sotto pioggia In Premio Bocconi cavalla su steccato, caduta senza conseguenze ©

ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO 18 marzo 201819:25 News Archiviato in

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' Amintore il vincitore del Premio Apertura, clou della giornata inaugurale

della 131ma stagione del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno allentato dalla pioggia, il

cavallo di Gianluca Verricelli, con Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato la corsa sui 1.600 metri

lasciandosi alle spalle Trump's Magic e Raise The Bar. C'è stata una caduta senza conseguenze nel

Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600 metri per femmine di 3 anni, dove è stata protagonista in

negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase, potente nel rettilineo, una volta passata in testa ha puntato

verso lo steccato sfondandolo e cadendo rovinosamente. Nessun danno per la cavalla né per il fantino

Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella Pierantonio

Convertino. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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L'ippodromo di San Siro riapre e si trasforma in una enoteca

LINK: http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/03/18/foto/l_ippodromo_di_san_siro_riapre_e_si_trasforma_in_una_enoteca-191620520/1/ 

L'ippodromo di San Siro riapre e si trasforma in una enoteca Galleria fotografica Navigazione per la galleria

fotografica 1 di 12 Chiudi Il tempio dell'ippica milanese cambia pelle, e si trasforma in una enoteca per un

giorno: così l'Ippodromo Snai San Siro ha deciso di festeggiare la ripresa delle corse. Ingresso gratuito e

degustazioni con tanto di sommelier per i visitatori, che hanno potuto assaggiare una cinquantina tra i

migliori vini d'Italia provenienti da 14 diverse regioni. E ancora: food truck e prodotti di alta qualità legati

all'eno-gastronomia locale, deejay set e pony a disposizione per i più piccini, con tanto di animazione a

cura dei volontari della Fondazione Francesca Rava. Sul lato sportivo, la corsa più significativa è stata il

Premio d'Apertura, sulla distanza di un miglio 18 marzo 2018 Seguici su Facebook per essere sempre

aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione Footer © Divisione La Repubblica Gruppo

Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

CIR SpA
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Milano al galoppo: al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI ...

LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2018/03/16/milano-galoppo-via-esima-stagione-dell-ippodromo-snai-san-siro-fra-c... 

PR Newswire Home . Immediapress . Cultura e Tempo Libero . Milano al galoppo: al via la 131esima

stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro fra cultura, grandi eventi e concerti internazionali Milano al galoppo:

al via la 131esima stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro fra cultura, grandi eventi e concerti internazionali

CULTURA E TEMPO LIBERO
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Cosa fare a Milano dal 16 al 18 marzo

LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/weekend/16-17-18-marzo-2018.html 

Cosa fare a Milano nel week-end dal 16 al 18 marzo?  (Jameson Village, all'Ex Scalo Farini) Protagoniste

di questi giorni sono le feste che per San Patrizio omaggiano la cultura irlandese, tra cui  Spirit of Ireland ,

allo Spirit de Milan con musica, danze e cucina (tutto il week-end), e  Jameson Village , che allestisce un

vero e proprio villlaggio all'Ex Scalo Farini (sabato). Da seguire anche: l'apertura stagionale dell'Ippodromo

di San Siro, in occasione di  I vini d'Italia , tra degustazioni e street food, a ingresso gratuito (domenica); e

la Milano Digital Week , di ritorno in città con incontri, esposizioni e attività (tutto il week-end, anche al

Samsung District ). San Patrizio Il Santo irlandese viene festeggiato: al Magnolia , con una serata di birra,

cocktail e musica; al Joy , tra cappelli verdi e pinte; e all' Ostello Bello Grande , con un concerto live e tanta

Guinness. Enogastronomia Il  Festival delle birrette  torna da Mare Culturale Urbano con una tre giorni

dedicata alle spine artigianali e allo street food (tutto il week-end);  Urban Street Food  porta a Cologno

Monzese tante cucine mobili su quattro ruote (tutto il week-end);  A tutta birra!  continua sui tetti della

Galleria Vittorio Emanuele (tutto il week-end); e con  Primavera dei vini  a Rovescala (PV) prosegue la

degustazione di oltre 120 diverse etichette (domenica). Mercatini  East Market  torna a Lambrate con

vintage, libri e biciclette, ma anche musica e piatti dal mondo (domenica);  Mercatino solidale  apre il Centro

Missionario Cappuccini con formaggi, miele, biscotti e mobili in arte povera (domenica). Concerti e serate

Cantautorato con Francesca Michielin al Fabrique (sabato); "sexy pop" con Gazzelle , sempre al Fabrique

(domenica); e rock metal con Black Label Society all'Alcatraz (venerdì). L'apprezzato format  Il terrone fuori

sede torna all'Alcatraz, tra musica dal vivo e deejay set (sabato); mentre  Febbre a '90 omaggia musica,

stile e icone di due decenni fa al Fabrique (venerdì). 1 / 3
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Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/03/18-40207294/ippica_san_siro_riparte_sotto_pioggia/ 

Notizie Ultim'ora Ippica: San Siro riparte sotto pioggia In Premio Bocconi cavalla su steccato, caduta senza

conseguenze Twitta domenica 18 marzo 2018 19:25 (ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' Amintore il vincitore

del Premio Apertura, clou della giornata inaugurale della 131ma stagione del galoppo all'ippodromo SNAI

San Siro. Su un terreno allentato dalla pioggia, il cavallo di Gianluca Verricelli, con Andrea Mezzatesta in

sella, ha conquistato la corsa sui 1.600 metri lasciandosi alle spalle Trump's Magic e Raise The Bar. C'è

stata una caduta senza conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600 metri per femmine di 3

anni, dove è stata protagonista in negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase, potente nel rettilineo,

una volta passata in testa ha puntato verso lo steccato sfondandolo e cadendo rovinosamente. Nessun

danno per la cavalla né per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha beneficiato Voluntary,

vincente alla fine con in sella Pierantonio Convertino.
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Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/altri/ultima-ora/ippica-san-siro-riparte-sotto-pioggia-1.6373382 

18.03.2018 Tags: MILANO , Ippica Ippica: San Siro riparte sotto pioggia Aumenta Diminuisci Stampa

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' Amintore il vincitore del Premio Apertura, clou della giornata inaugurale

della 131ma stagione del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno allentato dalla pioggia, il

cavallo di Gianluca Verricelli, con Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato la corsa sui 1.600 metri

lasciandosi alle spalle Trump's Magic e Raise The Bar. C'è stata una caduta senza conseguenze nel

Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600 metri per femmine di 3 anni, dove è stata protagonista in

negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase, potente nel rettilineo, una volta passata in testa ha puntato

verso lo steccato sfondandolo e cadendo rovinosamente. Nessun danno per la cavalla né per il fantino

Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella Pierantonio

Convertino. Y1N Puoi leggere anche + Ippica: Schiavolin, riaccesa passione + Quadrilatero moda, furto da

160mila euro + Milan:Kalinic escluso per scarso impegno + Milan:Kalinic fuori per 'scelta tecnica' + Milan:

Romagnoli out, salta il Chievo
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Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/altri/ultima-ora/cultura-e-concerti-all-ippodromo-s-siro-1.6368048 

Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro Vai alla notizia Stampa (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo

ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata, e fuori dalla pista

andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del

FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con artisti come Marilyn Manson, Iron Maiden, Santana,

The Chemical Brothers, Alanis Morissette e Martin Garrix. Y1N
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Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

LINK: http://www.larena.it/home/altri/ultima-ora/ippica-san-siro-riparte-sotto-pioggia-1.6373380 

18.03.2018 Ippica: San Siro riparte sotto pioggia Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 18 MAR -

E' Amintore il vincitore del Premio Apertura, clou della giornata inaugurale della 131ma stagione del

galoppo all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno allentato dalla pioggia, il cavallo di Gianluca Verricelli,

con Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato la corsa sui 1.600 metri lasciandosi alle spalle Trump's

Magic e Raise The Bar. C'è stata una caduta senza conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsa sui

1.600 metri per femmine di 3 anni, dove è stata protagonista in negativo Catching Fire: riottosa nella prima

fase, potente nel rettilineo, una volta passata in testa ha puntato verso lo steccato sfondandolo e cadendo

rovinosamente. Nessun danno per la cavalla né per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha

beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella Pierantonio Convertino. Y1N Puoi leggere anche +

Ippica: Schiavolin, riaccesa passione + Quadrilatero moda, furto da 160mila euro + Milan:Kalinic escluso

per scarso impegno + Milan:Kalinic fuori per 'scelta tecnica' + Milan: Romagnoli out, salta il Chievo
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Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro

LINK: http://www.larena.it/home/altri/ultima-ora/cultura-e-concerti-all-ippodromo-s-siro-1.6368046 

Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro Vai alla notizia Stampa (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo

ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata, e fuori dalla pista

andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del

FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con artisti come Marilyn Manson, Iron Maiden, Santana,

The Chemical Brothers, Alanis Morissette e Martin Garrix. Y1N
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Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/03/18-40207295/ippica_san_siro_riparte_sotto_pioggia/ 

Ippica: San Siro riparte sotto pioggia In Premio Bocconi cavalla su steccato, caduta senza conseguenze

domenica 18 marzo 2018 (ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' Amintore il vincitore del Premio Apertura, clou

della giornata inaugurale della 131ma stagione del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno

allentato dalla pioggia, il cavallo di Gianluca Verricelli, con Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato la

corsa sui 1.600 metri lasciandosi alle spalle Trump's Magic e Raise The Bar. C'è stata una caduta senza

conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600 metri per femmine di 3 anni, dove è stata

protagonista in negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase, potente nel rettilineo, una volta passata in

testa ha puntato verso lo steccato sfondandolo e cadendo rovinosamente. Nessun danno per la cavalla né

per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella

Pierantonio Convertino.
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Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/lombardia/ippica-san-siro-riparte-sotto-pioggia-1.6373384 

Ippica: San Siro riparte sotto pioggia Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' Amintore

il vincitore del Premio Apertura, clou della giornata inaugurale della 131ma stagione del galoppo

all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno allentato dalla pioggia, il cavallo di Gianluca Verricelli, con

Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato la corsa sui 1.600 metri lasciandosi alle spalle Trump's Magic e

Raise The Bar. C'è stata una caduta senza conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600

metri per femmine di 3 anni, dove è stata protagonista in negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase,

potente nel rettilineo, una volta passata in testa ha puntato verso lo steccato sfondandolo e cadendo

rovinosamente. Nessun danno per la cavalla né per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha

beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella Pierantonio Convertino. Y1N
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Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/lombardia/cultura-e-concerti-all-ippodromo-s-siro-1.6368050 

Cultura e concerti all'Ippodromo S.Siro Vai alla notizia Stampa (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo

ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo

Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata, e fuori dalla pista

andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del

FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con artisti come Marilyn Manson, Iron Maiden, Santana,

The Chemical Brothers, Alanis Morissette e Martin Garrix. Y1N
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Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

LINK: http://it.euronews.com/2018/03/18/ippica-san-siro-riparte-sotto-pioggia 

Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' Amintore il vincitore del PremioApertura, clou

della giornata inaugurale della 131ma stagionedel galoppo all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno

allentatodalla pioggia, il cavallo di Gianluca Verricelli, con AndreaMezzatesta in sella, ha conquistato la

corsa sui 1.600 metrilasciandosi alle spalle Trump's Magic e Raise The Bar. C'è statauna caduta senza

conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsasui 1.600 metri per femmine di 3 anni, dove è stata

protagonistain negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase, potentenel rettilineo, una volta passata in

testa ha puntato verso losteccato sfondandolo e cadendo rovinosamente. Nessun danno perla cavalla né

per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogoinatteso ha beneficiato Voluntary, vincente alla fine con insella

Pierantonio Convertino. euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli

messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato. Condividi questo articolo
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Ippica: San Siro riparte sotto la pioggia

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/ippica-san-siro-riparte-sotto-la-pioggia 

ALTRI SPORT Ippica: San Siro riparte sotto la pioggia 18.03.2018 20:02 di Napoli Magazine Tweet E'

Amintore il vincitore del Premio Apertura, clou della giornata inaugurale della 131ma stagione del galoppo

all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno allentato dalla pioggia, il cavallo di Gianluca Verricelli, con

Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato la corsa sui 1.600 metri lasciandosi alle spalle Trump's Magic e

Raise The Bar. C'è stata una caduta senza conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600

metri per femmine di 3 anni, dove è stata protagonista in negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase,

potente nel rettilineo, una volta passata in testa ha puntato verso lo steccato sfondandolo e cadendo

rovinosamente. Nessun danno per la cavalla né per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha

beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella Pierantonio Convertino.
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Data: 

 

18 Marzo 2018 
 

 

 

 

ANSA/Ippica: S.Siro riparte, sarà anno Cavallo di Leonardo 

 

Schiavolin (Snaitech), vinto scetticismo. L'Apertura ad Amintore  
 

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Dopo aver riacceso a Milano la passione per i cavalli, Snaitech 

punta a valorizzarne uno in particolare, il Cavallo di Leonardo, la statua equestre di fronte alla 

tribuna dell'ippodromo Snai San Siro del galoppo."Per il Cinquecentenario della morte di Leonardo 

da Vinci che si celebra nel 2019 abbiamo un programma che parte a settembre per valorizzare un 

monumento che la citta' conosce ancora poco - annuncia Fabio Schiavolin, ad di Snaitech, nella 

giornata inaugurale della stagione del galoppo, con la pioggia che ha appesantito la pista senza 

scoraggiare troppo il pubblico -.Ripartiamo a gonfie vele, la nostra societa' appena archiviato il 

bilancio migliore della sua storia". "E' la nostra terza stagione, e in questi due anni abbiamo fatto 

ricredere gli scettici investendo molto, stabilizzando il pubblico oltre le centomila presenze, e 

superando duecentomila l'anno scorso con i concerti del Milano Summer Festival, confermato con 

un calendario ancora piu' importante. Oltre a proseguire con lo spettacolo delle corse, vogliamo 

inserire l'ippodromo nei circuiti turistici. Abbiamo aperto le porte alle scolaresche, e ora ci sono 

scuole che si autocandidano e il Comune ci supporta. Inoltre abbiamo ottenuto che l'ippodromo 

fosse inserito fra i luoghi delle Giornate FAI di Primavera, e abbiamo avviato una collaborazione 

con il Master in Management dei beni culturali del Politecnico di Milano, adottando due studenti 

che lavoreranno con noi sul Cavallo di Leonardo". Sulla pista allentata dalla pioggia, Amintore, con 

Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato il clou di giornata, il Premio Apertura. C'e' stata una 

caduta senza conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600 metri per femmine di 3 

anni, dove si e' fatta e' stata protagonista in negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase, 

potente nel rettilineo, una volta passata in testa ha puntato verso lo steccato sfondandolo e cadendo 

rovinosamente. Nessun danno per la cavalla ne' per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso 

ha beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella Pierantonio Convertino. (ANSA). Y1N18-
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