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Milano Green Week, l'ippodromo Snai San Siro sposa il verde 
 
Settembre 27, 2019 Scritto da Redazione L'ippodromo di Milano Snai San Siro apre i cancelli,
domani sabato 28 settembre, per una giornata all'insegna del verde: pony, giri in carrozza e
mostra 'Leonardo da Vinci'. Sabato 28 settembre l'ippodromo Snai San Siro aprirà
gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso
dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti,
laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la
vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali,
l'ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresenta
per la città di Milano un incredibile polmone verde.   Il complesso dell'ippodromo occupa una
superficie complessiva di circa 610mila metri quadratie si trova all'interno del più ampio
comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si estendeper 1.500.000 di
metri quadrati circa l'1 percento dell'intera superficie del comune di Milano.   Non solo,
all'interno dell'ippodromo si trovano un prezioso parco botanico che conta 59 specie differenti
registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della
pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto
a diverse specie di anatidi di vari continenti.   Non a caso quest'anno l'ippodromo è stato
anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un
riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi fatti da Snaitech per
preservarlo e valorizzarlo.   Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno all''ppodromo ci
sarà il tour  #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi
storici e più suggestivi dell'impianto.   Da quest'anno il tour si arricchisce inoltre di
un'interessante novità, attraverso l'app LeonardoHorse Project si potranno infatti approfondire
le storie e le curiosità dei luoghi più significativi previsti dal tour: dai 48 mila metri quadri del
parco botanico al cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo
ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di
architettura liberty.   Alla fine del tour, i cittadini potranno anche visitare la mostra
temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo", realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, aperta a tutti gratuitamente.   Come
sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un'area
giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo della sella con la
collaborazione del centro ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica, nell'arco della giornata si
terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale.
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Milano Green Week: imperdibile appuntamento all'Ippodromo SNAI
San Siro 
 
Milano Green Week: imperdibile appuntamento all'Ippodromo SNAI San Siro Ambiente 27 Set,
2019 Comments: 0 La Milano Green Week è una delle interessanti settimane tematiche al via
nell'autunno milanese. Fra le numerose iniziative all'insegna del verde spiccano le attività
gratuite dedicate a grandi e piccini organizzate all'Ippodromo SNAI San Siro, che aprirà i suoi
cancelli sabato 28 settembre. L'evento è promosso dal Comune di Milano, all'interno del
Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in
tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato
dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresenta per la città di Milano un incredibile
polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa
610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico diproprietà di Snaitech,
un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del
Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico
che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un
laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo ci sarà il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità,attraverso l'app Leonardo Horse Project si
potranno infatti approfondire le storie e le curiosità dei luoghi più significativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Anche in occasione della Milano Green Week sono previste attività gratuite
dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e
un'area pony per il battesimo della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per
gli amanti dell'ippica, nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi
Coolmore, Rivae Criterium Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di
Leonardo: dalle 10:00 alle 19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale:
dalle 10:00 alle 18:00 www.ippodromisnai.it  
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE
I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 
 
Home . Immediapress . Cultura e Tempo Libero . MILANO GREEN WEEK: SABATO
L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL
VERDE Comunicato stampa CULTURA E TEMPO LIBERO Pubblicato il: 27/09/2019 13:30 Molte
le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour #scoprisansiro e la
mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo".
L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto fusto. Sabato
28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in occasione della
Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto
Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi
della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori
ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato
monumentodi interesse nazionale e rappresenta per la città di Milano un incredibile polmone
verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa 610.000 mq e
si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa
area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del Comune di
Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico c he conta
59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto
posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato
sirecheranno all'Ippodromo ci sarà il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project si
potranno infatti approfondire le storie e le curiosità dei luoghi più significativi previsti dal tour
: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori eun'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L?IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL?INSEGNA DEL
VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 27.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 27 settembre 2019 )
- Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour
#scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione
del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto
fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in
occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno
del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in
tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato
dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile
polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa
610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech,
un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del
Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico
che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un
laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project
sipotranno infatti approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE
I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 
 
27 settembre 2019- 13:30 MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE (Milano, 27 settembre
2019 ) - Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour
#scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione
del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto
fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in
occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno
del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in
tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato
dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile
polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa
610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech,
un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del
Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico
che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un
laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project
sipotranno infatti approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE
I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 
 
Comunicati Adn Kronos comunicati MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN
SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE di AdnKronos 27
Settembre 2019 (Milano, 27 settembre 2019 ) - Molte le attività gratuite dedicate a grandi e
piccini: pony, giri in carrozza, tour #scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale
"Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un
parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San
Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento
promosso dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative,
dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere,
sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e
culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento di interesse nazionale
erappresentaper la città di Milano un incredibile polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo
occupa una superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova all'interno del più ampio
comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si estende per 1.500.000
di mq, circa l'1% dell'intera superficie del Comune di Milano. Non solo, all'interno
dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico che conta 59 specie differenti registrate
e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della pista da
galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto a
diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso quest'anno l'Ippodromo è stato anche
inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un
riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi fatti da Snaitech per
preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno
all'Ippodromocisarà il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che
svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si arricchisce inoltre
di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project sipotranno infatti
approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour: dai 48 mila metri
quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in
bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio
di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche visitare la mostra
temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo", realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti gratuitamente. Come
sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un'area
giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimodella sella con la
collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica, nell'arco della giornata
si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale. ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle 19:00 Parco Botanico:
dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00 Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3495359374  email: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
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MILANO GREEN WEEK SABATO L IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE
I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL INSEGNA DEL VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK SABATO L IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL INSEGNA DEL VERDE Posted By: Redazione Web 27 Settembre 2019
(Milano, 27 settembre 2019 ) - Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri
in carrozza, tour #scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa
2.700 alberi ad alto fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà
gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso
dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti,
laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipiu' della città. Unico nel suo genere, sia per
la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali,
l'Ippodromo Snai San Siro e' stato dichiarato monumento di interesse nazionale e
rappresentaper lacittà di Milano un incredibile polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo
occupa una superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova all'interno del più ampio
comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si estende per 1.500.000
di mq, circa l'1% dell'intera superficie del Comune di Milano. Non solo, all'interno
dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico che conta 59 specie differenti registrate
e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della pista da
galoppo, che con il tempo e' divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto a
diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso quest'anno l'Ippodromo e' stato anche
inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un
riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi fatti da Snaitech per
preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno all'Ippodromo
cisarà il tour#scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi
storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si arricchisce inoltre di
un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project sipotranno infatti approfondire
le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour: dai 48 mila metri quadri del
Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo
ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di
architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche visitare la mostra temporanea
multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo", realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti gratuitamente. Come
sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un'area
giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo della sella conla
collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica, nell'arco della giornata
si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale. ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle 19:00 Parco Botanico:
dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00 Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3495359374  email: [email protected] Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; email: [email protected] Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e
mail:[email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione
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Milano Green Week: sabato l'Ippodromo Snai San Siro apre i suoi
cancelli per una giornata all'insegna del verde 
 
Milano Green Week: sabato l'Ippodromo Snai San Siro apre i suoi cancelli per una giornata
all'insegna del verde 27/09/2019 Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà
gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso
dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti,
laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la
vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e
culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento di interesse nazionale
e rappresenta per la città di Milano un incredibile polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo
occupa una superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova all'interno del più ampio
comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si estende per 1.500.000
d i  mq ,   c i r c a  l ' 1%  de l l ' i n t e r a  s upe r f i c i e  d e l  Comune  d i  M i l a no .  Non
solo, all'internodell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico che conta 59 specie
differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al
centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio microsistema e
habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso quest'anno
l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e
giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi fatti da
Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno
all'Ippodromo ci sarà il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che
svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si arricchisce inoltre
di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project si potranno infatti
approfondire le storie e le curiosità dei luoghi più significativi previsti dal tour: dai 48mila
metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre
interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso,
splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale 'Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo', realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. cdn/AGIMEG
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Milano Green Week: sabato l'Ippodromo Snai San Siro apre i suoi
cancelli per una giornata all'insegna del verde 
 
Milano Green Week: sabato l'Ippodromo Snai San Siro apre i suoi cancelli per una giornata
all'insegna del verde ROMA - Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà
gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso
dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti,
laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la
vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali,
l'Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresenta
per la città di Milano un incredibile polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una
superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio
ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa
l'1% dell'intera superficie del Comune di Milano. Non solo, all'internodell'Ippodromo si trovano
un prezioso parco botanico che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700
alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è
divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari
continenti. Non a caso quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del
Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per
l'impianto e per gli sforzi fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i
visitatori che sabato si recheranno all'Ippodromo ci sarà il tour #scoprisansiro, un percorso
organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da
quest'anno il tour si arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo
Horse Project si potranno infatti approfondire le storie e le curiosità dei luoghi più significativi
previsti dal tour: dai 48mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la
maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino
alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini
potranno anche visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di
Anghiari, aperta a tutti gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate
ai più piccoli, come il tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area
pony per il battesimo della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli
amanti dell'ippica, nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi
Coolmore, Riva e Criterium Nazionale. RED/Agipro
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Milano Green Week, sabato ippodromo San Siro apre gratuitamente 
 
Milano Green Week Venerdì 27 settembre 2019 - 12:13 Milano Green Week, sabato
ippodromo San Siro apre gratuitamente Per una giornata all'insegna del verde per grandi e
piccini Milano, 27 set. (askanews) - Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà
gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso
dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti,
laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la
vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali,
l'Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresenta
per la città di Milano un incredibile polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una
superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio
ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq,circa
l'1% dell'intera superficie del Comune di Milano. Non solo, ricorda un comunicato, all'interno
dell'Ippodromo si trovano un parco botanico che conta 59 specie differenti registrate e
cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della pista da
galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto a
diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso quest'anno l'Ippodromo è stato anche
inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un
riconoscimento molto importante per l'impianto. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo ci sarà il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project si
potranno infatti approfondire le storie e le curiosità dei luoghi più significativiprevisti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale.
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Milano Green Week, sabato ippodromo San Siro apre gratuitamente 
 
VenerdÃ¬ 27 settembre 2019 - 12:13 Milano Green Week, sabato ippodromo San Siro apre
gratuitamente Per una giornata all'insegna del verde per grandi e piccini Milano, 27 set.
(askanews) - Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirÃ  gratuitamente i suoi
cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano,
all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterÃ  iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree
da vivere in tutti i Municipi della cittÃ . Unico nel suo genere, sia per la vastitÃ  degli spazi che
per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro Ã¨
stato dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresenta per la cittÃ  di Milano un
incredibile polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di
circa 610.000 mq e si trova all'interno del piÃ¹ ampio comprensorio ippico di proprietÃ  di
Snaitech, un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circal'1% dell'intera
superficie del Comune di Milano. Non solo, ricorda un comunicato, all'interno dell'Ippodromo
si trovano un parco botanico che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa
2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il
tempo Ã¨ divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi
di vari continenti. Non a caso quest'anno l'Ippodromo Ã¨ stato anche inserito nella nuova
guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto
importante per l'impianto. Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno all'Ippodromo ci
sarÃ  il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi
storici e piÃ¹ suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si arricchisce inoltre di
un'interessante novitÃ , attraverso l'app Leonardo Horse Project si potranno infatti
approfondire le storie e le curiositÃ  dei luoghi piÃ¹ significativiprevisti dal tour: dai 48 mila
metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre
interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso,
splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche visitare
la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo",
realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attivitÃ  gratuite dedicate ai piÃ¹ piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. CONDIVIDI SU:
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L?IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL?INSEGNA DEL
VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 27.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 27 settembre 2019 )
- Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour
#scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione
del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto
fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in
occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno
del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in
tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato
dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile
polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa
610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech,
un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del
Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico
che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un
laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project
sipotranno infatti approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L?IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL?INSEGNA DEL
VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 27.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 27 settembre 2019 )
- Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour
#scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione
del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto
fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in
occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno
del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in
tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato
dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile
polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa
610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech,
un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del
Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico
che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un
laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project
sipotranno infatti approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L?IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL?INSEGNA DEL
VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 27.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 27 settembre 2019 )
- Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour
#scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione
del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto
fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in
occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno
del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in
tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato
dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile
polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa
610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech,
un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del
Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico
che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un
laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project
sipotranno infatti approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L?IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL?INSEGNA DEL
VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 27.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 27 settembre 2019 )
- Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour
#scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione
del cavallo". L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto
fusto. Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in
occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno
del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in
tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la
coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato
dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile
polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa
610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech,
un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del
Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico
che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un
laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio
microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso
quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a
parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi
fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project
sipotranno infatti approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00 Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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Milano Green Week: sabato l'ippodromo Snai San Siro apre i suoi
cancelli per una giornata all'insegna del verde 
 
Aziende Milano Green Week: sabato l'ippodromo Snai San Siro apre i suoi cancelli per una
giornata all'insegna del verde 27 Settembre 2019 Print Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
Linkedin Telegram Email Sabato 28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente
i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di
Milano, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove
aree da vivere in tutti i Municipi della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi
che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro
è stato dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresenta per la città di Milano un
incredibile polmone verde. Il complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di
circa 610.000 mq e si trova all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di
Snaitech, un'immensa area che si estende per 1.500.000 di mq,circa l'1% dell'intera
superficie del Comune di Milano. Non solo, all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso
parco botanico che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad
alto fusto ed un laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto
un vero e proprio microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti.
Non a caso quest'anno l'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club
dedicata a parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l'impianto e per
gli sforzi fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si
recheranno all'Ippodromo ci sarà il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole
tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si
arricchisce inoltre di un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project si
potranno infatti approfondire lestorie e le curiosità dei luoghi più significativi previsti dal tour:
dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua
equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del
Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche
visitare la mostra temporanea multimediale 'Leonardo da Vinci e la rappresentazione del
cavallo', realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, aperta a tutti
gratuitamente. Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il
tour in carrozza, un'area giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo
della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica,
nell'arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium
Nazionale. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle
19:00Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE
I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 27/09/2019 - 13:50 (Milano, 27 settembre 2019 ) -
Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour #scoprisansiro
e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo".
L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto fusto. Sabato
28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in occasione della
Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto
Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi
della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori
ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento
di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile polmone verde. Il
complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova
all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si
estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del Comune di Milano. Non solo,
all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico che conta 59 specie differenti
registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della
pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto
a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso quest'anno l'Ippodromo è stato anche
inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un
riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi fatti da Snaitech per
preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno all'Ippodromo
cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi
storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si arricchisce inoltre di
un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project sipotranno infatti approfondire
le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour: dai 48 mila metri quadri del
Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo
ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di
architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche visitare la mostra temporanea
multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo", realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti gratuitamente. Come
sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un'area
giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo della sella con la
collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica, nell'arco della giornata si
terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale. ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle 19:00 Parco Botanico:
dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00 Ufficio stampa SNAITECH
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MILANO GREEN WEEK: SABATO L?IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL?INSEGNA DEL
VERDE 
 
MILANO GREEN WEEK: SABATO L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VERDE 27 Settembre 2019 (Milano, 27 settembre 2019 ) -
Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour #scoprisansiro
e la mostra temporanea multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo".
L'Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto fusto. Sabato
28 settembre l'Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in occasione della
Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune di Milano, all'interno del Palinsesto
Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi
della città. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori
ambientali, architettonici e culturali, l'Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento
di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano unincredibile polmone verde. Il
complesso dell'Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova
all'interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un'immensa area che si
estende per 1.500.000 di mq, circa l'1% dell'intera superficie del Comune di Milano. Non solo,
all'interno dell'Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico che conta 59 specie differenti
registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della
pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto
a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso quest'anno l'Ippodromo è stato anche
inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un
riconoscimento molto importante per l'impianto e per gli sforzi fatti da Snaitech per
preservarlo e valorizzarlo. Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno all'Ippodromo
cisarà il tour #scoprisansiro, unpercorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi
storici e più suggestivi dell'impianto. Da quest'anno il tour si arricchisce inoltre di
un'interessante novità, attraverso l'app Leonardo Horse Project sipotranno infatti approfondire
le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour: dai 48 mila metri quadri del
Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo
ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di
architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche visitare la mostra temporanea
multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo", realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti gratuitamente. Come
sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un'area
giochi con animazione e laboratori e un'area pony per il battesimo della sella con la
collaborazionedel Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell'ippica, nell'arco della giornata si
terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale. ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle 19:00 Parco Botanico:
dalle 12:00 alle 19:00 Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00 Ufficio stampa SNAITECH
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Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail:sara.mastrorocco@ahca.it
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SNAI
 
 
1 articolo



da venerdì 
alla scoperta del verde urbano 
m. lott.
 
3. Ecologia, sostenibilità, natura in città e festa collettiva. La Milano Green Week propone
iniziative in ogni quartiere e per tutta la famiglia: laboratori, passeggiate, pedalate, convegni,
sport, mostre... Da Cascine Aperte (da ven. a dom.) con momenti di gioco e incontro in una
trentina di strutture rurali urbane, alle visite guidate di sabato: per esempio a Torre Liprando
(ore 11-12), ai cortili del «Laghetto District» (ore 15, via Festa del Perdono 12) e
all'Ippodromo SNAI San Siro (ore 10-19). 
 Scelto perché Centinaia di appuntamenti gratuiti per scoprire la «città verde». 
 Milano Green Week. Luoghi vari. Sito: https://milanogreenweek.eu
 Quando Da ven. 27 a dom. 29. Ore 9-23. 
 Prezzi Ingresso libero 
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I migliori eventi del weekend 
 
Zero sbatti I migliori eventi del weekend Dalla mostra su de Chirico alla Green Week, cosa
fare in città nel fine settimana del 28-29 settembre Image copyright The Metropolitan
Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence a.marmiroli e m.cassani 28 Settembre 2019
Mostre Sabato e domenica a Palazzo Reale (piazza Duomo, fino al 19 gennaio, 16 euro con
audioguida), primo weekend della mostra dedicata a de Chirico. A distanza di quasi
cinquant'anni dalla personale del 1970, una straordinaria retrospettiva con un centinaio di
opere che ne ripercorrono la lunga carriera. Cani & gatti Da sabato Milano Pet Week (fino al 5
ottobre): la città si anima di eventi e iniziative dedicate agli animali da compagnia,
parzialmente intrecciate con la Green Week (vedi sotto). Il via in via Dante dove sabato
all'alba appariranno tante statue colorate di cani e gatti. È il progetto "Benvenuto a casa":
ricorda gli animali ricoverati nei rifugi invitando all'adozione. Domenica "Pets in the
Marathon": bipedi equadrupedi in gara per i sentieri del Parco Sempione (punto di incontro
piazza del Cannone, ore 9.30, iscrizioni obbligatorie entro sabato ore 20, 5 euro,
petsinthecity.it); ore 14.30 marcia "I nostri animali: una questione di famiglia" da piazza
Cordusio a piazza San Carlo. Durante il weekend è attivo il servizio di taxi a pedali gratuito
Allianz Pet Taxi (ore 11-21, punti di sosta: sabato via Dante-largo Cairoli, corso Sempione,
piazza XXV Aprile-corso Como; domenica piazza Elsa Morante, via de Castillia). La settimana
chiuderà il prossimo weekend con due grandi eventi contrapposti: l'Expo in Fiera Milanocity e
"Quattrozampeinfiera" a Novegro. Cinema Sabato e domenica ai Frigoriferi Milanesi (via
Piranesi 10, ore 12-19, ingresso libero, cinemarcord.it) Cinemarcord, convention del
collezionismo cinematografico e dell'editoria specializzata. Nella sala incontri presentazioni
di libri, proiezioni e dibattiti. Tra i tanti ospiti: Pupi Avati, Enrico Vanzina, Lamberto Bava, Neri
Parenti,Stivaletti, Nichetti, Deodato, i fratelli La Bionda. Sport Fino a lunedì in  luoghi vari
della città (dalla Triennale al Base, dal Piccolo Teatro al Palazzo Giureconsulti fino alle Colonne
di San Lorenzo) si celebra Milano Calcio City, il primo festival diffuso dedicato al football,
giocato e raccontato. Tanti gli eventi in programma - tornei, spettacoli, incontri - con la
partecipazione di campioni dello sport e non solo. Per tutte le info e il programma completo:
www.milanocalciocity.it Videogame Sabato e domenica in Fiera Milano-Rho (porta Est, ore 9-
19, 20 euro, milangamesweek.it) torna la Games Week. È Il più grande appuntamento
italiano dedicato al gaming. E tanto basta per sapere di trovarvi di tutto e di più, il nuovo e il
retrò, i campioni, gli smanettoni e gli inevitabili cosplay (grande sfilata domenica, c/o Radio
105, ore 15.30-16.30). Scienze Sabato si chiude Meet MeTonight, due giorni di divulgazione
scientifica con laboratori interattivi, mostre, dibattiti, percorsi perle scuole, film, concerti e
spettacoli teatrali diffusi in vari punti della città: Giardini Montanelli, Acquario Civico,
Planetario, Museo di Storia Naturale, (ingressi gratuiti, meetmetonight.it). Bambini Sabato e
domenica va in scena Hai visto un re?, festival milanese della letteratura per ragazzi
(haivistounre.it, ingresso libero): in vari punti della città - centro e periferie - biblioteche e
librerie indipendenti sono aperte e ospitano laboratori, mostre e incontri dedicati all'editoria
per il pubblico under 14. Ambiente Sabato e domenica Milano Green Week (il programma
completo: milanogreenweek.eu): "Cascine Aperte" e tanti eventi dislocati in tutti I Municipi.
Laboratori, passeggiate, mostre, spettacoli e convegni per riflettere su ambiente e
sostenibilità, conoscere il territorio. Milano ci tiene a dare di sé un'immagine ecologica e

28/09/2019 06:22
Sito Web

diffusione:7
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SNAI WEB -  Rassegna Stampa 30/09/2019 27

https://www.lastampa.it/milano/2019/09/28/news/i-migliori-eventi-del-weekend-1.37530030
https://www.lastampa.it/milano/2019/09/28/news/i-migliori-eventi-del-weekend-1.37530030
https://www.lastampa.it/milano/2019/09/28/news/i-migliori-eventi-del-weekend-1.37530030


verde. Tra i tanti da segnalare: sab., ore 10-18: Ippodromo San Siro  Piazzale dello Sport 16
mostra multimediale su la battaglia di Anghiari»;Cascina Cuccagna, ore 18.30, premiazione di
"Orto fai da te": durante la "Festa degli Orti", giornata del gardening e del fai-da-te per
appassionati di orti condivisi e orti domestici, vengono premiati i più belli tra quelli iscritti;    
dom. ore 11-13.30, Viale Eugenio Beauharnais/Parco Sempione lezioni di «EduCane, non c'è
verde senza cani...educati». Mercatini Sabato e domenica all'Idroscalo (ingresso Sud, ore 11-
24, ingresso libero, idroscalo.org) Streeat Food Truck Festival - Special Edition Barbecue.
Sabato presso l'East Market Shop (zona Porta Venezia, via Ramazzini 6, ore 10-18, ingresso
libero, 0236588037) Faster Sons Experience-Ride & Play: festa delle moto, ultimi modelli e
vintage. E contest a premi con veri flipper d'epoca. Sabato (ore 12-23) e domenica (ore 12-
21) alla Cascina Cuccagna Japan Festival (ingresso libero, japanfestival.it): al piano terra
mercatino, corsi, spettacoli, area kids; al primo piano degustazioni (richiesta iscrizione, 5/15
euro). SolidarietàDomenica al Teatro della Creta (via dell'Allodola 5, ore 20.45, iscrizioni tel.
0240222118 o info@amolavitaonlus.it) Tu chiamale se vuoi... emozioni. Le canzoni di Lucio
Battisti in una serata a favore dell'Associazione oncologica europea. Argomenti
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Milano Green Week: alla scoperta del verde in città 
 
Milano Green Week: alla scoperta del verde in città Indirizzo e contatti Milano Green Week
2019 luoghi vari Milano Sito Web Quando dal 27/09/2019 al 27/09/2019 Guarda le date e gli
orari Prezzo Gratuito di Marco Lottaroli Ecologia, sostenibilità ambientale, natura in città e
festa collettiva. La Milano Green Week, propone iniziative in ogni quartiere e per tutta la
famiglia: laboratori, passeggiate, pedalate, convegni, sport, mostre e spettacoli Da Cascine
Aperte del 27-29 settembre con la novità della "Fanfarata" itinerante e momenti d'incontro
ludico-ricreativi, oltre a mercati agricoli e artigianali, in una trentina di strutture rurali urbane
(https://www.cascineapertemilano.it/), alle visite guidate del 28 settembre per esempio a
Torre Liprando (ore 11-12) e ai Cortili Aperti di Laghetto District "Spunti brevi di giardinaggio
urbano" (ore 15, via Festa del Perdono 12 e ore 17, via Bergamini 7, tel. 338.918.34.41,
mail: laghettodistrict@gmail.com), ma anche all'Ippodromo SNAI SanSiro (ore 10-19),
all'OrtoComuneNiguarda, al Museo Botanico Aurelia Josz e Comunemente Verde Villa Lonati. E
non manca l'attività benessere con gli allenamenti GetFIT e lo Yoga di Lasciati Respirare al
Parco Sempione. Coinvolte dal 27 al 29 settembre numerose realtà come CFU/Italia Nostra,
Lipu Milano, AIAPP, WWF Milano, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, CELIM -
Centro Laici Italiani per le Missioni, Circolo Legambiente Reteambiente Milano, l'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di Milano, Upcycle, EuroMilano, Iper La grande i, Il Centro di
Arese, Parco Nord Milano, il  Collegio San Carlo, Giardino San Faustino, O.d.V. Comitato
Quartieri Case Popolari Calvairate-Molise-Ponti, GEV - Guardie Ecologiche Volontarie,
Associazione Compagnia dell'Anello, Greem - Gruppo Ecologico Est Milano, Comitato Ponti,
Orto pedagogico Resistente, Associazione Conchetta Verde, FIAB Milano Ciclobby,
Associazione Parco Piazza d'Armi-Le Giardiniere, Coltivando - L'orto conviviale del
Politecnicodi Milano, SarpiVerde, Giacimenti Urbani, Associazione Parco Segantini, Comitato
Parco Ticinello, Bovisattiva Comitato di quartiere, Associazione IsolaPepeVerde, Amici della
Quercia di Montale. Sono centinaia gli appuntamenti gratuiti  sotto le insegne della kermesse
verde cittadina. Programma dettagliato al sito. Date e orari CASCINET/CASCINA
SANT'AMBROGIO - MILANO GREEN WEEK (CASCINE APERTE 2019) via Cavriana 38
27/09/2019 al 27/09/2019 di Venerdì dalle 20:00 alle 24:00 LAGHETTO DISTRICT - MILANO
GREEN WEEK (CORTILI APERTI 2019) via Festa del Perdono 12 28/09/2019 al 28/09/2019 di
Sabato dalle 15:00 alle 19:00 MILANO GREEN WEEK 2019 luoghi vari dal 28/09/2019 al
29/09/2019 di Sabato, Domenica dalle 09:00 alle 23:00 COME ARRIVARE
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Agipronews.it | Milano Green Week: sabato l'Ippodromo Snai San
Siro apre i suoi cancelli per una giornata all'insegna del verde 
 
27/09/2019 | 12:37 ROMA - Il Lotto premia la provincia del Sud Sardegna: un giocatore di
Ussaramanna ha centrato tre ambi e un terno (1-14-21 sulla ruota Nazionale) con una
puntata... Calcio 27/09/2019 | 12:08 ROMA - La partita con la Fiorentina potrebbe già essere
decisiva per Marco Giampaolo. La seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza da
inizio stagione,... Calcio 27/09/2019 | 10:39 ROMA - Dalla UEFA arriva un altro passo avanti
nel contrasto al match fixing. Durante la conferenza stampa tenuta due giorni fa, riporta
Associated Press, il presidente... Attualità e Politica 27/09/2019 | 10:10 ROMA - Roma torna
capitale del mondo gioco con i due appuntamenti fissi per le aziende e gli operatori del
gaming e dell'amusement. Dall'8 al 10... Ippica & equitazione 26/09/2019 | 19:58
MONTECATINI TERME - All'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme ultimo
appuntamento della stagione che si chiude con un bilancio positivo rispetto all'anno... Altri
sport 26/09/2019 | 16:42 ROMA- Ferrari attesa da un banco di prova rivelatore nel Gran
Premio di Russia, sedicesimo appuntamento del mondiale di F1 che si corre questo week end
sul circuito... Attualità e Politica 26/09/2019 | 16:22 ROMA - Grande successo di Magellan
Robotech, il marchio B2B di Stanleybet Group, compagnia che crea soluzioni di gioco per
operatori del gioco e virtual 3D... Scommesse 26/09/2019 | 15:35 ROMA - Non è solo uno dei
derby più celebri del mondo: la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid in programma sabato
sera al Wanda Metropolitano è... Calcio 26/09/2019 | 14:37 ROMA - Nella community dei
giocatori che utilizzano le tecnologie Microgame, provider italiano per il gaming, il suo
nickname è "dalilapischedda". Con grande... Attualità e Politica 26/09/2019 | 12:36 ROMA -
"Quanto più si amplia il perimetro dello Stato, tanto più si riduce quello della criminalità
organizzata". Lo ha detto Riccardo Pedrizzi,... Calcio 26/09/2019 | 12:30 ROMA - Quinta
vittoria in altrettante giornate dicampionato per l'Inter, prima in classifica con due punti di
vantaggio sulla Juventus. Il successo nerazzurro... Attualità e Politica 26/09/2019 | 12:15
MILANO - Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo
Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:58 ROMA -
"Molte indagini ci portano a Malta o in Europa dell'Est, abbiamo condotto operazioni congiunte
con i Monopoli sui totem: stiamo continuando ad aggredire... Attualità e Politica 26/09/2019 |
11:52 ROMA -  "I controlli dell'ADM nel 2019 supereranno i 40 mila interventi e si è stimato
che anche le forze dell'ordine, in quest'anno,... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:34 ROMA
- «Ci sono state profonde modificazioni genetiche nel campo della criminalità organizzata, che
ha sempre trovato delle strade per evolversi: negli... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:07
ROMA - «Il distanziometro e la compressione degli orari, secondo l'Eurispes, sono inefficaci
eassolutamente controproducenti. Il distanziometro non ha... Attualità e Politica 26/09/2019 |
10:57 ROMA - "Il prossimo 23 ottobre presenteremo una nuova ricerca su gioco e dipendenze
e stiamo lavorando a una ricerca sulla Sardegna, incentrata sulla penetrazione... Attualità e
Politica 26/09/2019 | 08:51 ROMA - Non ci sarà soltanto la lotta al contante e la stretta
sull'evasione. Nel decreto fiscale allo studio del governo potrebbero trovare posto anche...
Attualità e Politica 25/09/2019 | 18:00 TARANTO - Nel corso di un servizio finalizzato al
controllo dei locali adibiti ad attività commerciali non autorizzate, i Carabinieri della Stazione
di Taranto... Estero 25/09/2019 | 17:45 ROMA - Norsk Rikstoto, operatore statale norvegese
di scommesse ippiche, ha intenzione di introdurre dal 2020 limiti di spesa per i giocatori, con
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l'obiettivo... Ti potrebbe interessare...
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Milano Green Week: sabato l'ippodromo Snai San Siro apre i suoi
cancelli per una giornata all'insegna del verde 
 
Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i cookie di
sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di contatto, newsletter e altri
moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un carrello della
spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al proprio account utente Essenziale: ricorda
la versione della lingua selezionata Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso
Funzionalità: ricorda le impostazioni dei social media Funzionalità: ricorda regione e paese
selezionati Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e delle interazioni intraprese Analytics:
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contenuto che hai visitato prima. (Al momentonon utilizziamo i cookie di targeting o targeting
. Pubblicità: raccogliere informazioni personali identificabili come nome e posizione Questo
sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i
cookie di sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di contatto,
newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un
carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al proprio account utente
Essenziale: ricorda la versione della lingua selezionata Funzionalità: ricorda le impostazioni
dei social media Funzionalità: ricorda regione e paese selezionati Questo sito Web non:
Ricorda i tuoi dati di accesso Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e delle interazioni
intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e regione in base al tuo numero IP
Analytics: tieni traccia del tempo trascorso su ogni pagina Analytics: aumentare la qualità dei
dati dellefunzioni statistiche Pubblicità: adattare le informazioni e la pubblicità ai tuoi interessi
in base ad es. il contenuto che hai visitato prima. (Al momento non utilizziamo i cookie di
targeting o targeting . Pubblicità: raccogliere informazioni personali identificabili come nome e
posizione Questo sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie
Essenziale: consentire i cookie di sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in
moduli di contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò
che hai inserito in un carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al proprio
account utente Essenziale: ricorda la versione della lingua selezionata Funzionalità: Ricorda
impostazioni di social media Funzionalità: Ricorda regione e paese selezionati Analytics: tieni
traccia delle pagine visitate e delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua
posizione e regione in base al tuo numero IPAnalytics: tieni traccia del tempo trascorso su
ogni pagina Analytics: aumentare la qualità dei dati delle funzioni statistiche Questo sito Web
non: Ricorda i tuoi dati di accesso Pubblicità: utilizzare le informazioni per la pubblicità su
misura con terze parti Pubblicità: consente di connettersi ai siti sociali Pubblicità: identifica il
dispositivo che stai utilizzando Pubblicità: raccogliere informazioni personali identificabili come
nome e posizione Questo sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie
Essenziale: consentire i cookie di sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in
moduli di contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò
che hai inserito in un carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al proprio
account utente Essenziale: ricorda la versione della lingua selezionata Funzionalità: Ricorda
impostazioni di social media Funzionalità: Ricorda regione e paese selezionatiAnalytics: tieni
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