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SNAITECH
 
 
7 articoli



 
All'ippodromo adesso chiuso 
Leonardo e il cavallo oltre la fiction "Torneranno in tanti a vederlo" 
Annarita Briganti
 
 a pagina 4 L'originale, protagonista della fiction su Rai 1, non ha mai visto la luce, ma c'è un
cavallo di Leonardo che attirava pubblico a Milano: quello all'ippodromo. «Nel
cinquecentenario della morte di Leonardo, due anni fa, abbiamo raggiunto il record di
visitatori, attirati anche dal Cavallo: 270.000 accessi stagionali» spiega Fabio Schiavolin, ad di
Snai Tech. Il Cavallo di Leonardo, milanese, è stato al centro della serie televisiva di Rai 1. La
fiction dedicata al genio toscano si è occupata infatti nelle ultime due puntate anche della sua
opera incompiuta più famosa, ideata, sviluppata e non conclusa qui. Progettato da Leonardo
nel 1482 su commissione di Ludovico il Moro, duca di Milano, che voleva dedicare l'opera alla
memoria del padre Francesco, non riuscì mai a vedere la luce. A Milano, però, ne esiste una
copia, realizzata parecchi secoli dopo. È all'ippodromo Snai San Siro, diventata realtà grazie
alla scultrice giapponese-americana Nina Akamu, che si è ispirata ai disegni originali
leonardeschi.
 All'ingresso del Piazzale dello Sport c'è quindi una delle statue equestri più grandi del mondo,
alta sette metri e trenta, dieci tonnellate di peso, con un basamento alto due metri circa.
 Meta di selfie pre-pandemia, ora inaccessibile causa restrizioni, ma appena possibile, come ci
racconta Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, proprietaria dell'Ippodromo,
pronto ad accogliere di nuovo milanesi e turisti. Schiavolin, come andava prima del Covid?
«Nel cinquecentenario della morte di Leonardo, due anni fa, abbiamo raggiunto il record di
visitatori, attirati anche dal Cavallo: 270 mila accessi stagionali. Sempre nel 2019 abbiamo
lanciato il Leonardo Horse Project, chiedendo a tredici artisti contemporanei, di tutto il mondo,
di reinterpretare il Cavallo, a loro modo, da quello super colorato dello stilista Marcelo Burlon,
c'è anche l'opera di Antonio Marras, a quello che ricorda un film di Tarantino, del designer
olandese Marcel Wanders. I tredici "Cavallini" di design sono custoditi sempre all'ippodromo,
dove, quando siamo aperti, sono visibili al pubblico. Si possono visitare anche una mostra su
Leonardo e un parco botanico. Già prima della pandemia puntavamo pure sulla tecnologia con
un'app che dà informazioni su Leonardo, sul Cavallo e sui Cavallini». Che cosa si può fare ora
all'ippodromo? «Il parco dov'è esposto il Cavallo sarebbe accessibile, ma non in zona rossa.
Bisognerà aspettare il cambio di colore per potere tornare a vederlo. Le corse proseguono
come il calcio, a porte chiuse, e le attività culturali in presenza che animano sempre il nostro
calendario sono sospese, per ora, sempre per le norme contro il Covid, ma stiamo lavorando
tantissimo, continuando a investire nell'ippodromo. Sono appena iniziati i lavori di ripristino e
restauro della tribuna secondaria, quella dietro al Cavallo, splendida struttura di architettura
liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. La chiamo la tribuna
"pop" perché non era destinata solo ai vip, ma a tutti. È un bel segnale riaprirla, a fronte di un
investimento di Snaitech di oltre tre milioni di euro». Quando ricomincerà la vita artistica,
culturale e sportiva in presenza? «Essendo noi assimilati a concerti e a eventi sportivi
sappiamo che non saremo i primi a riaprire del tutto, e capiamo le motivazioni di questi
provvedimenti, ma chiediamo comunque la possibilità di tornare a una vita normale, in
sicurezza, magari a ranghi ridotti, con meno accessi/meno pubblico. Da un lato ci è stato
chiesto di metterci in sicurezza, con i termoscanner per esempio, le distanze e le altre norme
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che conosciamo, dall'altro siamo stati chiusi. Eppure, da noi lo spazio non manca: un milione
e cinquecentomila metri quadrati in piena città».
 Che cosa avrebbe fatto Leonardo se fosse stato un essere umano dell'era pandemica? «Ci
avrebbe tirato fuori dal Covid, si sarebbe inventato qualcosa.
 Avrebbe usato il suo spirito pratico per trovare soluzioni. Avremmo bisogno di un altro
Leonardo».
 Ottimista o pessimista sul futuro? «Ottimista per natura. L'obiettivo è potere riaprire
quest'estate o, al massimo, a settembre. Lo abbiamo fatto l'estate scorsa e, seguendo le
regole, non è mai successo niente.
 La riapertura dopo la pausa agostana ci permetterebbe almeno di recuperare la parte finale
della stagione».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kA San Siro Il cavallo della scultrice Akamu sul modello leonardesco
Foto: Fabio Schiavolin ad di Snaitech Il gigante e i suoi fratellini Sopra il cavallo di Leonardo
in dimensione originale all'ippodromo, sotto alcuni esemplari del Leonardo Horse Project
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Tribuna pop in restauro, nuova area concerti 
 
MILANO di Simona Ballatore Quella che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo
di San Siro sarà restituita alla città: oltre tre i milioni di euro puntati da Snaitech -
proprietaria dell'area - per valorizzare un simbolo che si affaccia sulla pista ma anche sul
Cavallo di Leonardo di Nina Akamu. Intanto, a due chilometri di distanza, prende forma una
nuova area in grado di ospitare grandi concerti nazionali e internazionali. «Mentre si corre a
porte chiuse, causa pandemia, si restaura il gioiello creato da Vietti Violi e si studiano nuovi
spazi e funzioni con un obiettivo: l'ippodromo dovrà tornare a essere punto aggregante
appena si potrà», sottolinea Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. Anche
l'ippica ha scoperto la "Dad". «Ma proprio durante la Dad e la pandemia abbiamo deciso di
fare un altro passo in avanti per il rilancio della struttura di San Siro. Restauriamo un vero
gioiello, rimasto intoccato da quando è stato creato, nel 1920». Un gioiello di 101 anni da
"maneggiare con cura". Tornerà ad essere agibile? «È un monumento di interesse nazionale,
sottoposto a vincolo, ha bisogno di interventi strutturali vista l'età non solo per la messa in
sicurezza, conservazione e per renderlo agibile. È in corso un lavoro a quattro mani con la
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e ringrazio la soprintendente Antonella
Ranaldi per la collaborazione continuativa finalizzata a valorizzare un impiantostraordinario
dal punto di vista cuturale, storico e sportivo». Quante persone potrà ospitare la tribuna
secondaria? «Ha una capienza di duemila posti, su tre livelli: due piani di gradinate che si
affacciano sulle piste e un bellissimo porticato che si affaccia sul "Cavallo dei Milanesi". Ha un
doppio fascino e una zona di parterre di 30 metri che ospiterà altre attività legate all'ippica.
Ed è un vero simbolo: se nobili e persone altolocate seguivano le corse dalla tribuna principale
e dalla Palazzina del Peso, la tribuna secondaria è da sempre più popolare». Quanto investite?
«Oltre tre milioni di euro. Credo sia un dovere restituire alla città questi spazi, farli rivivere.
Per questo continua anche lo studio e la ricerca col Politecnico di Milano su aree inutilizzate,
con una novità». Quale? «Snaitech è diventata partner istituzionale della Fondazione
Politecnico di Milano. A ulteriore riprova di un fatto: a questi progetti ci avviciniamo con la
dovuta reverenza, col giusto rispetto. Soprintendenza, Comune e Politecnico per noi sono
attori chiave». Tempistiche? «I lavori termineranno a settembre. Intanto però, pandemia
permettendo, ci sarà la Milano Jumping Cup 2021: evento internazionale di Salto Ostacoli che
a luglio riporterà la grande equitazione nella città di Milano». Torneranno anche gli eventi
musicali? «Ci sarà il Milano Summer Festival, ma parallelamente stiamo allestendo un'area
dove ospitare eventi musicali più grandi». Dove? «Nel centro della pista di allenamento di
Trenno, in un'area che confina col parco ed è molto più capiente rispetto all'area concerti
dell'ippodromo del galoppo, dove continueremo a ospitare eventi fino a un massimo di 25mila
persone. In base agli artisti e alla dimensione del concerto avremo così due location che
integrano e potenziano l'offerta milanese». Obiettivo? «Stagione 2022».
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Snaitech investe oltre 3 milioni di euro per la struura liberty, pronta entro seembre 
Ippodromo, via ai lavori sulla tribuna secondaria 
 
Nuovo passo avanti nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro. Snaitech, infatti, ha
avviato i lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la struttura di architettura
liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i sono
stati investiti oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design
Week 2021 . «Si tratta di un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo
magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. I
lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore
un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in
un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la
volontà di Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo
magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città». Costruita nel
1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e
si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul
retro, degli spazi al pianterreno che si affacciano sul Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che
un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella
tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al
ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la
tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento
di attività sportive come tennis, beach volley o basket.
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Ippodromo 
Via al recupero della tribuna secondaria 
 
Snaitech compie un altro passo nel rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori
di ripristino e restauro della tribuna secondaria, struttura liberty costruita nel 1920 e
inaccessibile al pubblico da oltre 10 anni. I lavori, dal costo di oltre 3 milioni di euro, finiranno
a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. «La riqualificazione è un tassello
importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto» ha detto Fabio
Schiavolin, ad di Snaitech. La tribuna secondaria sul retro si affaccia sul meraviglioso Cavallo
di Leonardo. 
Foto: 
 L'opera Il Cavallo di Leonardo, realizzato dalla scultrice Nina Akamu sui disegni originali di
Leonardo da Vinci, è alto 7,30 metri e pesa 10 tonnellate (Ansa) 
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Il cantiere 
Lavori all'ippodromo per restaurare la tribuna secondaria 
L'ad di Snaitech : "Speriamo di poter riportare presto il pubblico ai grandi eventi dell'ippica" 
 
La tribuna secondaria dell'ippodromo potrà tornare da settembre ad accogliere il pubblico,
Covid permettendo. Sono iniziati infatti i lavori di ripristino e restauro della struttura di
architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori,
per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni, termineranno dopo l'estate, in tempo per la
Milano Design Week 2021.
 Non solo ippica: il grande spazio davanti alla tribuna - che dista circa 30 metri dal tracciato -
potrà essere adibito anche ad attività sportive come tennis, beach volley e basket. «La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - commenta Fabio Schiavolin, amministratore
delegato di Snaitech -. I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città». La tribuna ha una
capienza di circa duemila posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte
che danno sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si affacciano sul Cavallo di
Leonardo. I lavori saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità: si tratta di un altro tassello nel progetto di rilancio dell'ippodromo, che ha
recentemente festeggiato il suo centenario e che nelle ultime cinque stagioni ha registrato
oltre 800 mila accessi per tutti gli eventi.
Foto: kVetrine Le offerte per tre spazi a bando entro il 15 maggio
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TRIBUNA LIBERTY 
Ippodromo, via ai lavori 
 
Partono i lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro,
la struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre 10
anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni, termineranno a settembre in tempo
per la Milano Design Week. «É un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di
questo magnifico impianto - dichiara l'ad Fabio Schiavolin -. I lavori aumenteranno la
capienza e riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica». La tribuna conta
2mila posti su tre livelli. In futuro il grande spazio antistante potrebbe ospitare tennis, beach
volley o basket.
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Ippodromo, restyling della tribuna "popolare'' 
 
MILANO di Annamaria Lazzari La tribuna più «popolare» dell'Ippodromo Snai San Siro tornerà
ai suoi fasti e, a partire da settembre, sarà pronta ad accogliere il pubblico. Snaitech,
proprietaria del complesso ippico, ha annunciato che sono partiti i lavori di restauro e
ripristino della tribuna secondaria, inaccessibile da oltre dieci anni. La struttura risale al 1920,
come il resto dell'impianto ippico, l'unico al mondo ad essere dichiarato monumento di
interesse nazionale. «I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro,
termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021», annuncia la società in
una nota. La tribuna secondaria ha una capienza di circa 2 mila posti e si sviluppa su tre
livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi
al pianterreno in direzione del Cavallo di Leonardo. Quella tribuna era un tempo occupata dal
pubblico popolare: nobili e borghesi sedevano nell'esclusiva tribuna del peso o in quella
principale. Il restyling sarà filologicamente rispettoso dell'architettura Liberty ma finalizzato a
ripristinare l'agibilità del luogo. In futuro è possibile che il grande spazio antistante la tribuna
possa essere adibito a tennis, beach volley o basket. «La riqualificazione della tribuna
secondaria è un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico
impianto. I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico
splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città» spiega Fabio Schiavolin, amministratore
delegato di Snaitech. «La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui
l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di
Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico
impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città», prosegue l'ad di Snaitech.
L'Ippodromo San Siro ideato dall'architetto Paolo Vietti Violi ha 101 anni: è stato inaugurato il
25 aprile 1920. Per decenni è stato il punto d'incontro dell'umanità più varia, unita dalla
passione per le corse dei cavalli. Qui un giovane Luchino Visconti vinse da allenatore il Gran
Premio di Milano mentre Ernest Hemingway, convalescente a Milano dopo esser stato ferito
sul Piave, si rifugiava alla ricerca di spensieratezza. Nel 2016 Snaitech ha avviato un piano di
valorizzazione dell'impianto che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95mila del 2015 ai
quasi 270mila del 2019. Sono 800mila gli accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, non
solo per le gare ippiche ma anche eventi e concerti, come il live di Robert Plant nel 2018, per i
50 anni dei Led Zeppelin.
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria 25/03/2021 Snaitech
continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano: stanziati tre milioni di euro per il
ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e inagibile da oltre 10 anni Snaitech
compie un altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con
l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di
architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori,
per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per
la Milano Design Week 2021. "La riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello
importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la
capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e
della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica
corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di
continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e
portare l'ippodromo sempre più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto
dell'impianto, la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre
livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi
al pianterreno che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un
tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella
tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al
ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la
tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento
di attività sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico
impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha
recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti
Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di
riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni
nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche
il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran
Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali
dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito
sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel
suo capolavoro 'Addio alle armi'

25/03/2021 01:14
Sito Web Ambiente Europa.info

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 16/04/2021 15

https://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=5715
https://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=5715
https://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=5715


 
Milano, l'ippodromo di San Siro si rifà il look: al via il restauro 
Snaitech investe oltre 3 milioni di euro per la struttura liberty: pronta entro settembre 
 
Nuovo passo avanti nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro. Snaitech, infatti, ha
avviato i lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la struttura di architettura
liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. Restyling. I lavori, per
i sono stati investiti oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano
Design Week 2021. «Si tratta di un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di
questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno
all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo
progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza
sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per portare avanti la
tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro
della città». Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria ha una
capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che
si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si affacciano sul Cavallo di
Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e
borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al
restauro della struttura e al ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il
grande spazio antistante la tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa
essere adibito allo svolgimento di attività sportive come tennis, beach volley o basket.
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Ippodromo Snai San Siro si restaura la tribuna secondaria 
 
Ippica   Ti piace questo articolo? Condividilo! Snaitech compie un altro importante passo nel
percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro
della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e
inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3
milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021.
Ippodromo Snai San Siro e il piano di valorizzazione "La riqualificazione della tribuna
secondaria dell'ippodromo Snai San Siro è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto. I lavori non solo amplieranno la capienza
dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città.
La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte
chiuse a causa dell'emergenza sanitaria , testimonia la volontà di Snaitech di continuare a
investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare
l'ippodromo sempre più al centro della città". Il pensiero di Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech. Ippodromo Snai San Siro e la tribuna dei nobili borghesi Costruita nel
1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro ha una
capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che
si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si affacciano sul
meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna più popolare
dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in quella principale,
saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua agibilità. In futuro è
inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è distanziata di circa 30 metri
dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività sportive come tennis, beach
volley o basket. Tra i viali dell'ippodromo di Milano psseggiava Hemingway L'Ippodromo Snai
San Siro, unico impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse
nazionale, ha recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio
dell'architetto Paolo Vietti Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando
subito un punto di riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto
dove per decenni nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le
corse. Ma è anche il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da
allenatore il Gran Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico
Tesio. Tra i viali dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest
Hemingway che, ferito sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e
spensieratezza, poi ricordate nel suo capolavoro 'Addio alle armi'. Nel 2016 Snaitech ha
avviato un ambizioso piano di valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i
visitatori dai 95.000 del 2015 ai quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle
ultime cinque stagioni, grazie ad un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e
manifestazioni culturali, l'impianto si è imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati
dai cittadini milanesi. Condividi:
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Milano. Ippodromo Snai San Siro partono i restauri 
 
Milano. Ippodromo Snai San Siro partono i restauri AL VIA IL RESTAURO DELLA TRIBUNA
SECONDARIA 19 Marzo 2021 Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di
Milano: stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920
e inagibile da oltre 10 anni Snaitech compie un altro importante passo nel percorso di rilancio
dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della tribuna
secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al
pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro,
termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La riqualificazione
della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo
magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - I
lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore
un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in
un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la
volontà di Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo
magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città". Costruita nel 1920,
come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si
sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul
retro, degli spazi al pianterreno che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori
di quella che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano
infatti nella tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al restauro della
struttura e al ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio
antistante la tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo
svolgimento di attività sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San
Siro, unico impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale,
ha recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo
Vietti Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di
riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni
nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche
il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran
Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali
dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito
sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel
suo capolavoro 'Addio alle armi'   Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi.
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Tribuna popolare in restauro: il rilancio dell'ippodromo passa dai
concerti 
 
Invia tramite email Concerto del Milano Summer Festival Trovate questo articolo all'interno
della newsletter "Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti
alla community del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata alla città di Milano. Per la
prima volta i lettori potranno scegliere un prodotto completo, che offre un'informazione
dettagliata, arricchita da tanti contenuti personalizzati: oltre alle notizie locali, una guida
sempre aggiornata per vivere in maniera nuova la propria città, consigli di lettura e molto
altro. www.ilgiorno.it/buongiornomilano Quella che un tempo era la tribuna più popolare
dell'ippodromo di San Siro sarà restituita alla città: oltre tre i milioni di euro puntati da
Snaitech - proprietaria dell'area - per valorizzare un simbolo che si affaccia sulla pista ma
anche sul Cavallo di Leonardo di Nina Akamu. Intanto, a due chilometri di distanza, prende
forma una nuova area in grado di ospitare grandi concerti nazionali e internazionali. "Mentre
si corre a porte chiuse, causa pandemia, si restaura il gioiello creato da Vietti Violi e si
studiano nuovi spazi e funzioni con un obiettivo: l'ippodromo dovrà tornare a essere punto
aggregante appena si potrà", sottolinea Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech.  Anche l'ippica ha scoperto la "Dad". "Ma proprio durante la Dad e la pandemia
abbiamo deciso di fare un altro passo in avanti per il rilancio della struttura di San Siro.
Restauriamo un vero gioiello, rimasto intoccato da quando è stato creato, nel 1920". Un
gioiello di 101 anni da "maneggiare con cura". Tornerà ad essere agibile? "È un monumento di
interesse nazionale, sottoposto a vincolo, ha bisogno di interventi strutturali vista l'età non
solo per la messa in sicurezza, conservazione e per renderlo agibile. È in corso un lavoro a
quattro mani con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e ringrazio la
soprintendente Antonella Ranaldi per la collaborazione continuativa finalizzata a valorizzare un
impiantostraordinario dal punto di vista cuturale, storico e sportivo". Quante persone potrà
ospitare la tribuna secondaria? "Ha una capienza di duemila posti, su tre livelli: due piani di
gradinate che si affacciano sulle piste e un bellissimo porticato che si affaccia sul "Cavallo dei
Milanesi". Ha un doppio fascino e una zona di parterre di 30 metri che ospiterà altre attività
legate all'ippica. Ed è un vero simbolo: se nobili e persone altolocate seguivano le corse dalla
tribuna principale e dalla Palazzina del Peso, la tribuna secondaria è da sempre più popolare".
Quanto è l'investimento? "Oltre tre milioni di euro. Credo sia un dovere restituire alla città
questi spazi, farli rivivere. Per questo continua anche lo studio e la ricerca col Politecnico di
Milano su aree inutilizzate, con una novità". Quale? "Snaitech è diventata partner Istituzionale
della Fondazione Politecnico di Milano. A ulteriore riprova di un fatto: a questi progetti ci
avviciniamo con la dovuta reverenza, col giusto rispetto. Sovrintendenza, Comune e
Politecnico per noi sono attori chiave" Tempistiche? "I lavori termineranno a settembre.
Intanto però, pandemia permettendo, ci sarà la Milano Jumping Cup 2021: evento
internazionale di Salto Ostacoli che a luglio riporterà la grande equitazione nella città di
Milano". Torneranno anche gli eventi musicali? "Ci sarà il Milano Summer Festival, ma
parallelamente stiamo allestendo un'area dove ospitare eventi musicali più grandi". Dove?
"Nel centro della pista di allenamento di Trenno, in un'area che confina col parco ed è molto
più capiente rispetto all'area concerti dell'ippodromo del galoppo, dove continueremo a
ospitare eventi fino a un massimo di 25mila persone. In base agli artisti e alla dimensione del
concerto avremo così due location che integrano e potenziano l'offerta milanese". Obiettivo?
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Ippodromo, restyling della tribuna "popolare'' 
 
Ippodromo, restyling della tribuna "popolare'' ANNAMARIA LAZZARI © Fornito da Il Giorno di
Annamaria Lazzari La tribuna più "popolare" dell'Ippodromo Snai San Siro tornerà ai suoi fasti
e, a partire da settembre, sarà pronta ad accogliere il pubblico. Snaitech, proprietaria del
complesso ippico, ha annunciato che sono partiti i lavori di restauro e ripristino della tribuna
secondaria, inaccessibile da oltre dieci anni. La struttura risale al 1920, come il resto
dell'impianto ippico, l'unico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale.
"I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in
tempo per la Milano Design Week 2021", annuncia la società in una nota. La tribuna
secondaria ha una capienza di circa 2 mila posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di
gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno in
direzione del Cavallo di Leonardo. Quella tribuna era un tempo occupata dal pubblico
popolare: nobili e borghesi sedevano nell'esclusiva tribuna del peso o in quella principale. Il
restyling sarà filologicamente rispettoso dell'architettura Liberty ma finalizzato a ripristinare
l'agibilità del luogo. In futuro è possibile che il grande spazio antistante la tribuna possa
essere adibito a tennis, beach volley o basket. "La riqualificazione della tribuna secondaria è
un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto. I lavori
non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un
pezzo di storia dell'ippica e della città" spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech. "La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica
corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di
continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e
portare l'ippodromo sempre più al centro della città", prosegue l'ad di Snaitech. L'Ippodromo
San Siro ideato dall'architetto Paolo Vietti Violi ha 101 anni: è stato inaugurato il 25 aprile
1920. Per decenni è stato il punto d'incontro dell'umanità più varia, unita dalla passione per le
corse dei cavalli. Qui un giovane Luchino Visconti vinse da allenatore il Gran Premio di Milano
mentre Ernest Hemingway, convalescente a Milano dopo esser stato ferito sul Piave, si
rifugiava alla ricerca di spensieratezza. Nel 2016 Snaitech ha avviato un piano di
valorizzazione dell'impianto che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95mila del 2015 ai
quasi 270mila del 2019. Sono 800mila gli accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, non
solo per le gare ippiche ma anche eventi e concerti, come il live di Robert Plant nel 2018, per i
50 anni dei Led Zeppelin. Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se
acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria Snaitech continua a
investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano: stanziati tre milioni di euro per il ripristino
della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e inagibile da oltre 10 anni 19 Marzo 2021
Snaitech compie un altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San
Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida
struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci
anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre,
in tempo per la Milano Design Week 2021. "La riqualificazione della tribuna secondaria è un
tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non solo
amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di
storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento
in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di
Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico
impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città". Costruita nel 1920, come il
resto dell'impianto, la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su
tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli
spazi al pianterreno che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella
che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti
nella tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al
ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la
tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento
di attività sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico
impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha
recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti
Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di
riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni
nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche
il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran
Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali
dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito
sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel
suo capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi.
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Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San Siro 
 
Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San Siro ANSA Il Bayern cambia idea:
Lewandowski andrà con la nazionale (ANSA) - MILANO, 19 MAR - La tribuna secondaria
dell'Ippodromo Snai San Siro potrà tornare, da settembre, ad accogliere il pubblico. Sono
iniziati infatti i lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di
architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori,
per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per
la Milano Design Week 2021. © ANSA Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San
Siro "La riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - le parole di Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città", conclude l'ad di Snaitech. Prosegue così il progetto di rilancio
dell'Ippodromo Snai San Siro, che ha recentemente festeggiato il suo centenario e che nelle
ultime cinque stagioni ha registrato oltre 800.000 accessi per tutti gli eventi. La tribuna
secondaria, costruita nel 1920 come il resto dell'impianto e che una volta era la tribuna più
popolare dell'ippodromo (nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in quella
principale), ha una capienza di circa 2.000 posti: i lavori saranno finalizzati al restauro della
struttura e al ripristino della sua agibilità. Non solo ippica, però, perché in futuro sarà inoltre
possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal
tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività sportive come tennis, beach volley
o basket. (ANSA). Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti
qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 19 marzo 2021 | 11.30
LETTURA: 3 minuti (Milano 19 marzo 2021) Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del
galoppo di Milano: stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria,
costruita nel 1920 e inagibile da oltre 10 anni Milano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un
altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei
lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura
liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali
Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano
Design Week 2021. "La riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del
nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza
dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città.
La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte
chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a
investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare
l'ippodromo sempre più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto,
la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani
di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno
che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la
tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o
in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
I N F O R M A Z I O N I  U f f i c i o  s t a m p a  S N A I T E C H  C e l l . 3 4 8 . 4 9 6 3 4 3 4 -  e - m a i l :
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e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it
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Ippodromo, restyling della tribuna "popolare'' 
 
Ippodromo, restyling della tribuna "popolare'' di ANNAMARIA LAZZARI Articolo Lotta
all'abusivismo e orti regolari: si parte Articolo Tolti mille appartamenti dall'area agricola Parco
delle cascine salvo di Annamaria Lazzari La tribuna più "popolare" dell'Ippodromo Snai San
Siro tornerà ai suoi fasti e, a partire da settembre, sarà pronta ad accogliere il pubblico.
Snaitech, proprietaria del complesso ippico, ha annunciato che sono partiti i lavori di restauro
e ripristino della tribuna secondaria, inaccessibile da oltre dieci anni. La struttura risale al
1920, come il resto dell'impianto ippico, l'unico al mondo ad essere dichiarato monumento di
interesse nazionale. "I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro,... di
Annamaria Lazzari La tribuna più "popolare" dell'Ippodromo Snai San Siro tornerà ai suoi fasti
e, a partire da settembre, sarà pronta ad accogliere il pubblico. Snaitech, proprietaria del
complesso ippico, ha annunciato che sono partiti i lavori di restauro e ripristino della tribuna
secondaria, inaccessibile da oltre dieci anni. La struttura risale al 1920, come il resto
dell'impianto ippico, l'unico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale.
"I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in
tempo per la Milano Design Week 2021", annuncia la società in una nota. La tribuna
secondaria ha una capienza di circa 2 mila posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di
gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno in
direzione del Cavallo di Leonardo. Quella tribuna era un tempo occupata dal pubblico
popolare: nobili e borghesi sedevano nell'esclusiva tribuna del peso o in quella principale. Il
restyling sarà filologicamente rispettoso dell'architettura Liberty ma finalizzato a ripristinare
l'agibilità del luogo. In futuro è possibile che il grande spazio antistante la tribuna possa
essere adibito a tennis, beach volley o basket. "La riqualificazione della tribuna secondaria è
un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto. I lavori
non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un
pezzo di storia dell'ippica e della città" spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech. "La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica
corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di
continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e
portare l'ippodromo sempre più al centro della città", prosegue l'ad di Snaitech. L'Ippodromo
San Siro ideato dall'architetto Paolo Vietti Violi ha 101 anni: è stato inaugurato il 25 aprile
1920. Per decenni è stato il punto d'incontro dell'umanità più varia, unita dalla passione per le
corse dei cavalli. Qui un giovane Luchino Visconti vinse da allenatore il Gran Premio di Milano
mentre Ernest Hemingway, convalescente a Milano dopo esser stato ferito sul Piave, si
rifugiava alla ricerca di spensieratezza. Nel 2016 Snaitech ha avviato un piano di
valorizzazione dell'impianto che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95mila del 2015 ai
quasi 270mila del 2019. Sono 800mila gli accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, non
solo per le gare ippiche ma anche eventi e concerti, come il live di Robert Plant nel 2018, per i
50 anni dei Led Zeppelin. © Riproduzione riservata
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
19 marzo 2021- 11:30 Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
(Milano 19 marzo 2021) - Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano:
stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e
inagibile da oltre 10 anniMilano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un altro importante passo
nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e
restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel
1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre
3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria
ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate
sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si
affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in
quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
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L'ippodromo di San Siro cambia volto, si restaura la tribuna
secondaria. 
 
L'ippodromo di San Siro cambia volto, si restaura la tribuna secondaria. By redazione - 25
Marzo 2021 di Guido Baroni In questi giorni  sono  inziate  le opere  di rifacimento e restauro
all'Ippodromo di  San Siro a  Milano nella  tribuna  secondaria che  esiste  dal  1900  e  non è 
da  piu anni  accessibile.  La  sua  nuova  costruzione  viene  fatta   dalla  società Snaitech
che  mette  a  dispozizione  per  i lavori da fare tre milioni di euro, il tutto viene terrminato 
per  fine  anno   per   la Milano Design Week. La  tribuna  con l'ppodromeo e  stata  fatta  nel
1920 da Paolo Vietti Violi, e contene duemila persone  e si estende  in tre  spazi  e  guarda 
le  piste, poi  ha  detro  al piano terreno piacevoli luoghi  che  attorniano  il fantastico  Cavallo
di Leonardo. Qui anni fa  vi  si sedevano  gente  alto  locata nello spazio  chamato tribuna del
Peso. Qui  si  faceva il peso  di pesatura di fantini e sella. I lavori vengono  svolti a restaurare
la struttura ripristinandone l'agibilità. In futuro, vcino  alla tribuna, e  dov  corrono   cavalli  s 
peeensa  di  utlizzarrlo  pe  faree  sport:   tennis, beach volley o basket   altro. «La
riqualificazione della tribuna secondaria - ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore
delegato di Snaitech - è un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo
magnifico impianto. I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno
all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo
progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza
sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per portare avanti la
tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro
della città».
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 19 marzo 2021 (Milano
19 marzo 2021) - Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano:
stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e
inagibile da oltre 10 anni Milano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un altro importante passo
nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e
restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel
1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre
3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria
ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate
sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si
affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in
quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.348.4963434- e-mail: Ad Hoc Communication
Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-
mail:
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
a a (Milano 19 marzo 2021) - Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di
Milano: stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920
e inagibile da oltre 10 anni Milano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un altro importante
passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e
restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel
1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre
3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria
ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate
sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si
affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in
quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria di Adnkronos (Milano 19
marzo 2021) - Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano: stanziati
tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e inagibile da
oltre 10 anniMilano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un altro importante passo nel percorso
di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della
tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e
inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3
milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria
ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate
sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si
affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in
quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
I N F O R M A Z I O N I  U f f i c i o  s t a m p a  S N A I T E C H  C e l l . 3 4 8 . 4 9 6 3 4 3 4 -  e - m a i l :
ufficio.stampa@snaitech.itAd Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583;
e-mai l: demos.nicola@ahca.itSara Mastrorocco - Cel l .  3351415590; e-mai l:
sara.mastrorocco@ahca.it  19 marzo 2021
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Ippodromo Snai San Siro, al via restauro tribuna secondaria.
Schiavolin (AD Snaitech ): "Tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto" 
 
Ippodromo Snai San Siro, al via restauro tribuna secondaria. Schiavolin (AD Snaitech):
"Tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto"
19/03/2021 Snaitech compie un altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo
Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la
splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre
dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a
settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. 'La riqualificazione della tribuna
secondaria è un tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico
impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non
solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di
storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento
in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di
Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico
impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città'. Costruita nel 1920, come il
resto dell'impianto, la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su
tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli
spazi al pianterreno che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella
che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti
nella tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al
ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la
tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento
di attività sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico
impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha
recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti
Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di
riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni
nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche
il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran
Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali
dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito
sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel
suo capolavoro 'Addio alle armi'. Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. lp/AGIMEG
Focus Ippica Personaggi
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La storica tribuna secondaria dell'Ippodromo di San Siro verrà
restaurata 
 
La storica tribuna secondaria dell'Ippodromo di San Siro verrà restaurata Partiti i lavori a cura
di Snaitech: la struttura tornerà ad essere utilizzabile dal pubblico. Intanto nel 2020
l'Ippodromo ha compiuto cent'anni Massimiliano Melley 19 marzo 2021 20:15 Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo
intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript... Forse potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato javascript... Devi attivare javascript per riprodurre il video. Sono partiti i
lavori di restauro della tribuna secondaria dell'Ippodromo di San Siro, la struttura liberty
costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech
investirà più di tre milioni di euro, termineranno a settembre 2021, in tempo per la Milano
Design Week. Costruita nel 1920 da Paolo Vietti Violi insieme al resto dell'impianto, la tribuna
ha una capienza di duemila posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte
che si affacciano sulle piste e, sul retro, spazi al pianterreno che si affacciano sul meraviglioso
Cavallo di Leonardo. Un tempo era la tribuna più popolare dell'Ippodromo: nobili e borghesi
prendevano infatti posto nella tribuna del Peso, nella palazzina in cui avvenivano le operazioni
di pesatura di fantini e sella, oppure nella tribuna principale. I lavori punteranno a restaurare
la struttura ripristinandone l'agibilità. In futuro, poi, lo spazio antistante la tribuna, distanziata
di circa trenta metri dal tracciato, potrebbe essere utilizzato per attività sportive come tennis,
beach volley o basket. «La riqualificazione della tribuna secondaria - ha dichiarato Fabio
Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto. I lavori non solo amplieranno la capienza
dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città.
La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte
chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a
investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare
l'ippodromo sempre più al centro della città». Cent'anni di Ippodromo Neocentenario,
l'Ippodromo di San Siro fu inaugurato il 25 aprile 1920 e, grazie alla maestria dell'architetto
che lo progettò, divenne immediatamente un punto di riferimento per gli impianti edificati in
seguito. E' l'unico impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento d'interesse
nazionale. Compreso in un'area di quasi un milione e 400 mila metri quadrati, costituisce
anche un grande polmone verde. Ed è un "pezzo" importante della storia di Milano: vi
transitarono importanti personaggi, da un giovane allenatore di nome Luchino Visconti al
convalescente Ernest Hemingway, ma anche migliaia di appassionati dell'ippica e delle corse.
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C'è un cavallo di Leonardo oltre la fiction: "Torneranno in tanti al
nostro ippodromo" 
 
C'è un cavallo di Leonardo oltre la fiction: "Torneranno in tanti al nostro ippodromo" di
Annarita Briganti Marco Bezzecchi vuol tornare quello dei test Il Cavallo di Leonardo,
milanese, è stato al centro della serie televisiva di Rai 1. La fiction dedicata al genio toscano si
è occupata infatti nelle ultime due puntate anche della sua opera incompiuta più famosa,
ideata, sviluppata e non conclusa qui. Progettato da Leonardo nel 1482 su commissione di
Ludovico il Moro, duca di Milano, che voleva dedicare l'opera alla memoria del padre
Francesco, non riuscì mai a vedere la luce. A Milano, però, ne esiste una copia, realizzata
parecchi secoli dopo. È all'ippodromo Snai San Siro, diventata realtà grazie alla scultrice
giapponese-americana Nina Akamu, che si è ispirata ai disegni originali leonardeschi.
All'ingresso del Piazzale dello Sport c'è quindi una delle statue equestri più grandi del mondo,
alta sette metri e trenta, dieci tonnellate di peso, con un basamento alto due metri circa. Meta
di selfie pre-pandemia, ora inaccessibile causa restrizioni, ma appena possibile, come ci
racconta Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, proprietaria dell'Ippodromo,
pronto ad accogliere di nuovo milanesi e turisti. © Fornito da La Repubblica   Schiavolin, come
andava prima del Covid? "Nel cinquecentenario della morte di Leonardo, due anni fa, abbiamo
raggiunto il record di visitatori, attirati anche dal Cavallo: 270 mila accessi stagionali. Sempre
nel 2019 abbiamo lanciato il Leonardo Horse Project, chiedendo a tredici artisti
contemporanei, di tutto il mondo, di reinterpretare il Cavallo, a loro modo, da quello super
colorato dello stilista Marcelo Burlon, c'è anche l'opera di Antonio Marras, a quello che ricorda
un film di Tarantino, del designer olandese Marcel Wanders. I tredici "Cavallini" di design sono
custoditi sempre all'ippodromo, dove, quando siamo aperti, sono visibili al pubblico. Si
possono visitare anche una mostra su Leonardo e un parco botanico. Già prima della
pandemia puntavamo pure sulla tecnologia con un'app che dà informazioni su Leonardo, sul
Cavallo e sui Cavallini".    Che cosa si può fare ora all'ippodromo? "Il parco dov'è esposto il
Cavallo sarebbe accessibile, ma non in zona rossa. Bisognerà aspettare il cambio di colore per
potere tornare a vederlo. Le corse proseguono come il calcio, a porte chiuse, e le attività
culturali in presenza che animano sempre il nostro calendario sono sospese, per ora, sempre
per le norme contro il Covid, ma stiamo lavorando tantissimo, continuando a investire
nell'ippodromo. Sono appena iniziati i lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria,
quella dietro al Cavallo, splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e
inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. La chiamo la tribuna "pop" perché non era
destinata solo ai vip, ma a tutti. È un bel segnale riaprirla, a fronte di un investimento di
Snaitech di oltre tre milioni di euro".    Quando ricomincerà la vita artistica, culturale e
sportiva in presenza? "Essendo noi assimilati a concerti e a eventi sportivi sappiamo che non
saremo i primi a riaprire del tutto, e capiamo le motivazioni di questi provvedimenti, ma
chiediamo comunque la possibilità di tornare a una vita normale, in sicurezza, magari a ranghi
ridotti, con meno accessi/meno pubblico. Da un lato ci è stato chiesto di metterci in sicurezza,
con i termoscanner per esempio, le distanze e le altre norme che conosciamo, dall'altro siamo
stati chiusi. Eppure, da noi lo spazio non manca: un milione e cinquecentomila metri quadrati
in piena città".    Che cosa avrebbe fatto Leonardo se fosse stato un essere umano dell'era
pandemica? "Ci avrebbe tirato fuori dal Covid, si sarebbe inventato qualcosa. Avrebbe usato il
suo spirito pratico per trovare soluzioni. Avremmo bisogno di un altro Leonardo".    Ottimista
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o pessimista sul futuro? "Ottimista per natura. L'obiettivo è potere riaprire quest'estate o, al
massimo, a settembre. Lo abbiamo fatto l'estate scorsa e, seguendo le regole, non è mai
successo niente. La riapertura dopo la pausa agostana ci permetterebbe almeno di recuperare
la parte finale della stagione". Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione
se acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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Ippodromo Snai San Siro, al via il restauro della tribuna secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro, al via il restauro della tribuna secondaria ROMA - Snaitech compie
un altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei
lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura
liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali
Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano
Design Week 2021. «La riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del
nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza
dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città.
La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte
chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a
investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare
l'ippodromo sempre più al centro della città». Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto,
la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani
di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno
che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la
tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o
in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. RED/Agipro
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Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San Siro 
 
ANSA.it Lombardia Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San Siro Ippica: al via
restauro della tribuna secondaria a San Siro Snaitech,investiti 3 mln per settore, inagibile da
oltre 10 anni Redazione ANSA MILANO 19 marzo 202111:15 News Stampa Scrivi alla
redazione (ANSA) - MILANO, 19 MAR - La tribuna secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro
potrà tornare, da settembre, ad accogliere il pubblico. Sono iniziati infatti i lavori di ripristino
e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel
1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre
3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - le parole di Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città", conclude l'ad di Snaitech. Prosegue così il progetto di rilancio
dell'Ippodromo Snai San Siro, che ha recentemente festeggiato il suo centenario e che nelle
ultime cinque stagioni ha registrato oltre 800.000 accessi per tutti gli eventi. La tribuna
secondaria, costruita nel 1920 come il resto dell'impianto e che una volta era la tribuna più
popolare dell'ippodromo (nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in quella
principale), ha una capienza di circa 2.000 posti: i lavori saranno finalizzati al restauro della
struttura e al ripristino della sua agibilità. Non solo ippica, però, perché in futuro sarà inoltre
possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal
tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività sportive come tennis, beach volley
o basket. (ANSA). Ottieni il codice embed
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Milano, al via restauro tribuna secondaria dell'ippodromo di S.Siro 
 
Milano Venerdì 19 marzo 2021 - 13:46 Milano, al via restauro tribuna secondaria
dell'ippodromo di S.Siro Snaitech investirà 3 mln, fine lavori prevista a settembre Milano, 19
mar. (askanews) - Comincia il ripristino e il restauro della tribuna secondaria dell'Ippodromo
di San Siro, struttura in stile liberty del 1920 inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I
lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in
tempo per la Milano Design Week 2021. La tribuna ha una capienza di circa 2.000 posti e si
sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul
retro, degli spazi al pianterreno che si affacciano sul Cavallo di Leonardo. Si tratta di quella
che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti
nella tribuna del peso o in quella principale. In futuro è possibile che il grande spazio
antistante la tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo
svolgimento di attività sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San
Siro, unico impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale,
ha recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo
Vietti Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di
riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni
nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche
il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran
Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali
dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito
sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel
suo capolavoro 'Addio alle armi'. "I lavori- ha commentato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno
all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo
progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza
sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per portare avanti la
tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro
della città".
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 19 marzo 2021 11:30
Fonte: Adnkronos #architettura-e-edilizia (Milano 19 marzo 2021) - Snaitech continua a
investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano: stanziati tre milioni di euro per il ripristino
della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e inagibile da oltre 10 anni Milano, 19 marzo 2021
- Snaitech compie un altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San
Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida
struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci
anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre,
in tempo per la Milano Design Week 2021. "La riqualificazione della tribuna secondaria è un
tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non solo
amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di
storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento
in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di
Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico
impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città". Costruita nel 1920, come il
resto dell'impianto, la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su
tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli
spazi al pianterreno che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella
che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti
nella tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al
ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la
tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento
di attività sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico
impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha
recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti
Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di
riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni
nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche
il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran
Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali
dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito
sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel
suo capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.348.4963434- e-mail: Ad Hoc Communication
Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-
mail:
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 19 Marzo 2021 di
AdnKronos Comunicati (Milano 19 marzo 2021) - Snaitech continua a investire sull'Ippodromo
del galoppo di Milano: stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria,
costruita nel 1920 e inagibile da oltre 10 anni Milano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un
altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei
lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura
liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali
Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano
Design Week 2021. 'La riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del
nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza
dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città.
La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte
chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a
investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare
l'ippodromo sempre più al centro della città'. Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto,
la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani
di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno
che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la
tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o
in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
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Ippodromo Snai San Siro, al via restauro della tribuna secondaria 
 
Marzo 19, 2021 Scritto da Redazione Snaitech stanzia 3 mln di euro per il ripristino della
tribuna secondaria dell'Ippodromo del galoppo San Siro, il commento dell'Ad Schiavolin.  
Snaitech compie un altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San
Siro di Milano con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la
splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre
dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a
settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. IL COMMENTO DI SCHIAVOLIN - "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto", dichiara Fabio Schiavolin, amministratore
delegato di Snaitech. "I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria
ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate
sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si
affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in
quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi.  
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria 
 
Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano: stanziati tre milioni di
euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e inagibile da oltre 10 anni
Snaitech compie un altro importante passo nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San
Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida
struttura di architettura liberty costruita nel 1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci
anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre 3 milioni di euro, termineranno a settembre,
in tempo per la Milano Design Week 2021. "La riqualificazione della tribuna secondaria è un
tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. I lavori non solo
amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma riporteranno all'antico splendore un pezzo di
storia dell'ippica e della città. La scelta di investire in questo progetto, peraltro in un momento
in cui l'ippica corre a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di
Snaitech di continuare a investire per portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico
impianto e portare l'ippodromo sempre più al centro della città".  Costruita nel 1920, come il
resto dell'impianto, la tribuna secondaria ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su
tre livelli: due piani di gradinate sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli
spazi al pianterreno che si affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella
che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti
nella tribuna del peso o in quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al
ripristino della sua agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la
tribuna, che è distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento
di attività sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico
impianto ippico al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha
recentemente festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti
Violi, la struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di
riferimento per tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni
nobili e cittadini comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche
il luogo dove Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran
Premio di Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali
dell'impianto hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito
sul Piave e convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel
suo capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi.
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
(Milano 19 marzo 2021) - Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano:
stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e
inagibile da oltre 10 anni Milano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un altro importante passo
nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e
restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel
1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre
3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria
ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate
sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si
affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in
quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Ad Hoc Communication Advisors COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LBA - Il miglior italiano Snaipay del 20° turno è Riccardo Visconti 
 
NBA - STANOTTE LEBRON JAMES SALTERÀ LA PRIMA GARA DELLA STAGIONE Niente back to
back, questa volta, per LeBron James che questa notte salterà la sua prima partita della
stagione 2020/21. I Los Angeles Lakers scenderanno in campo alle 04:00 italiane contro i
Sacramento Kings, subito dopo la sconfitta contro i Suns allo... LBA - SCARICATO DALLA
REGGIANA, POETA IMPAZZA A CREMONA "Rimasi malissimo perché sapevo cosa potessi
ancora dare a Reggio Emilia, ma va bene così, non provo rancore per nessuno, né tantomeno
per chi la pensava diversamente. Avrei potuto prendere i soldi per un anno intero e
restarmene in tribuna a... MAXIBASKET - DALL'ITALIA CAMPI DA BASKET IN DONO AI
POVERI NEL MONDO (di Mario Natucci). Un campo da basket in dono ai bambini di Aleppo, in
Siria. È questo l'impegno che hanno preso i giocatori italiani del Maxibasket, il basket giocato
dai 40 agli 80 anni. L'annuncio era stato più di un anno fa; ben presto si... EUROLEAGUE -
ATTENZIONE OLIMPIA MILANO, QUESTO FENERBAHÇE È BEN ALTRA PASTA Lo scorso 15
dicembre l'Olimpia Milano colse una vittoria importante non solo per la classifica ma anche per
la storia in casa di un Fenerbahçe senza Vesely ma anche senza identità. Da allora tutto è
cambiato per gli uomini di Kokoskov, che dai...
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Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria 19 Marzo 2021 (Milano
19 marzo 2021) - Snaitech continua a investire sull'Ippodromo del galoppo di Milano:
stanziati tre milioni di euro per il ripristino della tribuna secondaria, costruita nel 1920 e
inagibile da oltre 10 anni Milano, 19 marzo 2021 - Snaitech compie un altro importante passo
nel percorso di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro con l'avvio dei lavori di ripristino e
restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel
1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investirà oltre
3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021. "La
riqualificazione della tribuna secondaria è un tassello importante del nostro piano di
valorizzazione di questo magnifico impianto - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech - I lavori non solo amplieranno la capienza dell'ippodromo, ma
riporteranno all'antico splendore un pezzo di storia dell'ippica e della città. La scelta di
investire in questo progetto, peraltro in un momento in cui l'ippica corre a porte chiuse a
causa dell'emergenza sanitaria, testimonia la volontà di Snaitech di continuare a investire per
portare avanti la tradizione ippica di questo magnifico impianto e portare l'ippodromo sempre
più al centro della città". Costruita nel 1920, come il resto dell'impianto, la tribuna secondaria
ha una capienza di circa 2.000 posti e si sviluppa su tre livelli: due piani di gradinate
sovrapposte che si affacciano sulle piste e, sul retro, degli spazi al pianterreno che si
affacciano sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. I lavori di quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo, nobili e borghesi sedevano infatti nella tribuna del peso o in
quella principale, saranno finalizzati al restauro della struttura e al ripristino della sua
agibilità. In futuro è inoltre possibile che il grande spazio antistante la tribuna, che è
distanziata di circa 30 metri dal tracciato, possa essere adibito allo svolgimento di attività
sportive come tennis, beach volley o basket. L'Ippodromo Snai San Siro, unico impianto ippico
al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, ha recentemente
festeggiato il suo primo centenario. Frutto del genio dell'architetto Paolo Vietti Violi, la
struttura fu infatti inaugurata il 25 aprile 1920 diventando subito un punto di riferimento per
tutti gli impianti edificati in seguito. L'Ippodromo è il posto dove per decenni nobili e cittadini
comuni hanno condiviso una stessa passione, quella per le corse. Ma è anche il luogo dove
Luchino Visconti, prima d'essere regista neorealista, vince da allenatore il Gran Premio di
Milano, con un cavallo acquistato per sole 1.500 lire da Federico Tesio. Ta i viali dell'impianto
hanno passeggiato personaggi leggendari, come Ernest Hemingway che, ferito sul Piave e
convalescente a Milano, cerca nelle corse pace e spensieratezza, poi ricordate nel suo
capolavoro 'Addio alle armi' Nel 2016 Snaitech ha avviato un ambizioso piano di
valorizzazione dell'impianto, che ha portato ad incrementare i visitatori dai 95.000 del 2015 ai
quasi 270.000 del 2019. Con 800.000 accessi registrati nelle ultime cinque stagioni, grazie ad
un palinsesto che affianca ippica, concerti, eventi e manifestazioni culturali, l'impianto si è
imposto come uno dei luoghi di aggregazione più amati dai cittadini milanesi. PER ULTERIORI
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Tribuna popolare in restauro: il rilancio dell'ippodromo passa dai
concerti 
 
Tribuna popolare in restauro: il rilancio dell'ippodromo passa dai concerti SIMONA BALLATORE
Alberto Puig non si sbilancia su Marc Marquez © FABIOIZZO(C)2017 Trovate questo articolo
all'interno della newsletter "Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì,
gli iscritti alla community del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata alla città di
Milano. Per la prima volta i lettori potranno scegliere un prodotto completo, che offre
un'informazione dettagliata, arricchita da tanti contenuti personalizzati: oltre alle notizie
locali, una guida sempre aggiornata per vivere in maniera nuova la propria città, consigli di
lettura e molto altro. www.ilgiorno.it/buongiornomilano Quella che un tempo era la tribuna
più popolare dell'ippodromo di San Siro sarà restituita alla città: oltre tre i milioni di euro
puntati da Snaitech - proprietaria dell'area - per valorizzare un simbolo che si affaccia sulla
pista ma anche sul Cavallo di Leonardo di Nina Akamu. Intanto, a due chilometri di distanza,
prende forma una nuova area in grado di ospitare grandi concerti nazionali e internazionali.
"Mentre si corre a porte chiuse, causa pandemia, si restaura il gioiello creato da Vietti Violi e
si studiano nuovi spazi e funzioni con un obiettivo: l'ippodromo dovrà tornare a essere punto
aggregante appena si potrà", sottolinea Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech.  Anche l'ippica ha scoperto la "Dad". "Ma proprio durante la Dad e la pandemia
abbiamo deciso di fare un altro passo in avanti per il rilancio della struttura di San Siro.
Restauriamo un vero gioiello, rimasto intoccato da quando è stato creato, nel 1920". Un
gioiello di 101 anni da "maneggiare con cura". Tornerà ad essere agibile? "È un monumento di
interesse nazionale, sottoposto a vincolo, ha bisogno di interventi strutturali vista l'età non
solo per la messa in sicurezza, conservazione e per renderlo agibile. È in corso un lavoro a
quattro mani con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e ringrazio la
soprintendente Antonella Ranaldi per la collaborazione continuativa finalizzata a valorizzare un
impiantostraordinario dal punto di vista cuturale, storico e sportivo". Quante persone potrà
ospitare la tribuna secondaria? "Ha una capienza di duemila posti, su tre livelli: due piani di
gradinate che si affacciano sulle piste e un bellissimo porticato che si affaccia sul "Cavallo dei
Milanesi". Ha un doppio fascino e una zona di parterre di 30 metri che ospiterà altre attività
legate all'ippica. Ed è un vero simbolo: se nobili e persone altolocate seguivano le corse dalla
tribuna principale e dalla Palazzina del Peso, la tribuna secondaria è da sempre più popolare".
Quanto è l'investimento? "Oltre tre milioni di euro. Credo sia un dovere restituire alla città
questi spazi, farli rivivere. Per questo continua anche lo studio e la ricerca col Politecnico di
Milano su aree inutilizzate, con una novità". Quale? "Snaitech è diventata partner Istituzionale
della Fondazione Politecnico di Milano. A ulteriore riprova di un fatto: a questi progetti ci
avviciniamo con la dovuta reverenza, col giusto rispetto. Sovrintendenza, Comune e
Politecnico per noi sono attori chiave" Tempistiche? "I lavori termineranno a settembre.
Intanto però, pandemia permettendo, ci sarà la Milano Jumping Cup 2021: evento
internazionale di Salto Ostacoli che a luglio riporterà la grande equitazione nella città di
Milano". Torneranno anche gli eventi musicali? "Ci sarà il Milano Summer Festival, ma
parallelamente stiamo allestendo un'area dove ospitare eventi musicali più grandi". Dove?
"Nel centro della pista di allenamento di Trenno, in un'area che confina col parco ed è molto
più capiente rispetto all'area concerti dell'ippodromo del galoppo, dove continueremo a
ospitare eventi fino a un massimo di 25mila persone. In base agli artisti e alla dimensione del
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concerto avremo così due location che integrano e potenziano l'offerta milanese". Obiettivo?
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San Siro: oltre 3 milioni per la mecca del galoppo 
 
Home » San Siro: oltre 3 milioni per la mecca del galoppo San Siro: oltre 3 milioni per la
mecca del galoppo Il rilancio del simbolo del galoppo all'ombra della Madonnina. Snaitech, con
Fabio Schiavolin, punta al futuro. A luglio l'equitazione a Milano con la Jumping Cup 2021
Condividi su L'ingresso principale di San Siro Galoppo Diventa fan di CavalloMagazine
Bologna, 26 marzo 2021 - Quella che un tempo era la tribuna più popolare dell'ippodromo di
San Siro sarà restituita alla città. Oltre tre i milioni di euro puntati da Snaitech - proprietaria
dell'area - per valorizzare un simbolo che si affaccia sulla pista ma anche sul Cavallo di
Leonardo di Nina Akamu. Intanto, a due chilometri di distanza, prende forma una nuova area
in grado di ospitare grandi concerti nazionali e internazionali. «Mentre si corre a porte chiuse,
causa pandemia, si restaura il gioiello creato da Vietti Violi e si studiano nuovi spazi e funzioni
con un obiettivo: l'ippodromo dovrà tornare a essere punto aggregante appena si potrà»,
sottolinea Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. Anche l'ippica ha scoperto la
"Dad". «Ma proprio durante la Dad e la pandemia abbiamo deciso di fare un altro passo in
avanti per il rilancio della struttura di San Siro. Restauriamo un vero gioiello, rimasto
intoccato da quando è stato creato, nel 1920». Un gioiello di 101 anni da "maneggiare con
cura". Tornerà a essere agibile? «È un monumento di interesse nazionale, sottoposto a
vincolo, ha bisogno di interventi strutturali vista l'età non solo per la messa in sicurezza,
conservazione e per renderlo agibile. È in corso un lavoro a quattro mani con la
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e ringrazio la soprintendente Antonella
Ranaldi per la collaborazione continuativa finalizzata a valorizzare un impianto straordinario
dal punto di vista culturale, storico e sportivo». Quante persone potrà ospitare la tribuna
secondaria? «Ha una capienza di duemila posti, su tre livelli: due piani di gradinate che si
affacciano sulle piste e un bellissimo porticato che si affaccia sul "Cavallo dei Milanesi". Ha un
doppio fascino e una zona di parterre di 30 metri che ospiterà altre attività legate all'ippica.
Ed è un vero simbolo: se nobili e persone altolocate seguivano le corse dalla tribuna principale
e dalla Palazzina del Peso, la tribuna secondaria è da sempre più popolare». Quanto investite?
«Oltre tre milioni di euro. Credo sia un dovere restituire alla città questi spazi, farli rivivere.
Per questo continua anche lo studio e la ricerca col Politecnico di Milano su aree inutilizzate,
con una novità». Quale? «Snaitech è diventata partner istituzionale della Fondazione
Politecnico di Milano. A ulteriore riprova di un fatto: a questi progetti ci avviciniamo con la
dovuta riverenza, col giusto rispetto. Soprintendenza, Comune e Politecnico per noi sono
attori chiave». Tempistiche? «I lavori termineranno a settembre. Intanto però, pandemia
permettendo, ci sarà la Milano Jumping Cup 2021: evento internazionale di Salto Ostacoli che
a luglio riporterà la grande equitazione nella città di Milano». Torneranno anche gli eventi
musicali? «Ci sarà il Milano Summer Festival, ma parallelamente stiamo allestendo un'area
dove ospitare eventi musicali più grandi». Dove? «Nel centro della pista di allenamento di
Trenno, in un'area che confina col parco ed è molto più capiente rispetto all'area concerti
dell'ippodromo del galoppo, dove continueremo a ospitare eventi fino a un massimo di 25mila
persone. In base agli artisti e alla dimensione del concerto avremo così due location che
integrano e potenziano l'offerta milanese». Obiettivo?

26/03/2021 00:33
Sito Web cavallomagazine.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 16/04/2021 46

https://www.cavallomagazine.it/cultura-equestre/san-siro-oltre-3-milioni-per-la-mecca-del-galoppo
https://www.cavallomagazine.it/cultura-equestre/san-siro-oltre-3-milioni-per-la-mecca-del-galoppo
https://www.cavallomagazine.it/cultura-equestre/san-siro-oltre-3-milioni-per-la-mecca-del-galoppo


 
SNAI WEB
 
 
3 articoli



 
Ippodromo Snai San Siro, al via la stagione a ostacoli 
 
Ippodromo Snai San Siro, al via la stagione a ostacoli Marzo 19, 2021 Scritto da Redazione -
Ippodromo Snai San Siro, al via restauro della tribuna secondaria Domenica 21 marzo
all'Ippodromo Snai San Siro inizia la stagione a ostacoli: in pista dalle ore 13,20. La seconda
domenica della stagione all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, valida come 4^ giornata di
corse, vede l'inizio delle competizioni a ostacoli a partire dalle ore 13:20 (impianto chiuso al
pubblico come da protocollo per l'emergenza sanitaria). La riunione, composta da sette prove,
prevede anche le corse in piano nella seconda parte del pomeriggio. Ma andiamo a scoprire,
nel dettaglio, i favoriti di tutte le prove. PRIMA CORSA - PREMIO AURORA Aprono la giornata i
saltatori, con una vendere per gli anziani sulle siepi dal livello generale più elevato rispetto
alla media della categoria, con il vecchio Morning Star che sarà ancora tra i più gettonati e
che vedremo verosimilmente in prima linea, ma con la scelta finale che cade su Given Choice,
al rientro e all'esordio sulle nostre piste, ma decisamente declassato e in linea teorica non
bisognoso di essere già al top del top per colpire. Aventus è un altro a cui non manca nulla
per puntare al bottino pieno, con l'enigmatico Menthol e la scarica Anna Dei Miracoli che
proveranno l'inserimento a sorpresa. SECONDA CORSA - PREMIO CASTELLAZZO Si passa allo
steeple con un handicap ascendente sui 3.600 metri per i 5 anni ed oltre. Tasso di
competitività molto alto, considerando che almeno un piazzamento pare essere alla portata di
tutti, nessuno escluso, con una lievissima preferenza per PERSONAL COACH, non a caso con il
top weight e molto piaciuto lo scorso autunno in una prova analoga sulla pista e la distanza.
Padrinho lo segue sia nella scala dei pesi che nella valutazione, e a questo punto la
meriterebbe anche dopo i tre secondi posti nelle ultime quattro. Altrettanto bellicose sono le
intenzioni di Zinak e Poet's Shadow, tutti e due rodati e positivi. TERZA CORSA - PREMIO
MARCO ROCCA Tocca ai 4 anni, che possono contare su una condizionata sui 3.200 metri in
siepi di categoria intermedia. Teniamo buona la linea del Criterium d'Inverno, sia pure su una
pista molto meno selettiva, con il terzo arrivato Tancarville che setta lo standard proprio su
questo piazzamento, finendo davanti di poco a No Profit, che dal canto suo ha tutte le
possibilità del mondo di prendersi la rivincita dall'alto di una carriera già ampiamente positiva.
Alle spalle di questa coppia c'è la scuderia formata da Bajazid e Magical Spell, da tenere
nell'ordine ma con entrambi i propri elementi in grado di intervenire. QUARTA CORSA -
PREMIO CORONA FERREA L'ultima corsa per i saltatori è anche quella più interessante, il
tradizionale Corona Ferrea, riservata ai debuttanti in siepi di 4 anni ed oltre. Come sempre
nelle prove per gli inediti, saranno fondamentali i suggerimenti provenienti dal mercato, oltre
alle indicazioni del tondino, in attesa dei quali proviamo ad indicare Norohna, molto valida in
piano ma acquistata pensando già alla carriera ostacolistica, per la quale ha dato segnali assai
interessanti. Overly Sweet è un altro che ha mostrato di avere dei mezzi e avrà marcato dei
miglioramenti con il passaggio di età, ed altrettanto suggestiva è la candidatura del ceco
Polish King, che ha raccolto dei buoni risultati dalle sue parti. Occhio anche all'importato Big
City, che ha fatto subito centro al suo debutto italiano. QUINTA CORSA - PREMIO
CASTELNUOVO BOZZENTE La parte in piano del programma inizia con un handicap di
buonissima categoria per i velocisti anziani sui 1.100 metri. Non si fa certo fatica a trovare dei
papabili, tra i quali c'è senza dubbio Filo Boy, che oltre ad essere in forma impeccabile, ha
scelto di correre qui piuttosto che a Roma venerdì, calibrando evidentemente le proprie
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possibilità. Ipompieridiviggiu non è quello di un tempo ma resta altamente competitivo, Al
Berto Back ormai non è più un convitato a sorpresa, anzi, Enigma Code rientra ma si rispetta
tantissimo, Gregarious Girl sta andando come un treno, Storm Part ci sta girando attorno e
attenzione anche a Fair Pass, che ha appena vinto a vendere ma con un certo piglio. SESTA
CORSA - PREMIO BAREGGIO C'è di tutto e di più in questo handicap sui 1.800 metri di pista
media per i 4 anni ed oltre, nel senso che per le scelte ci si può sbizzarrire alla grande.
Innanzitutto grande rispetto per i due recenti vincitori, Say You Do e Salsapoppy, ai quali non
è certo preclusa la possibilità di ripetersi, esattamente come si tengono in grande
considerazione Magic Jazz, reduce da due piazze d'onore, Beautiful Grey, valido anche a livelli
superiori, e Ravarino, che ha mancato la hat-trick con le attenuanti del caso, ma contro tutti
questi si va con MYSTIC KNIGHT, forse a volte un po' poco incisivo, ma con doti indiscusse e
con un'ultima uscita particolarmente probante. SETTIMA CORSA - PREMIO ATENA La
domenica di corse all'Ippodromo Snai San Siro si chiude in bellezza con il Quinté, un handicap
di buona categoria sul miglio allungato di pista grande per le femmine anziane. Se erano
incerte ed equilibrate le corse precedenti, questa forse lo è ancora di più, con il voto orientato
sulla concreta Mandorla, che si presenta al via con forma rodata e senza nessuna ombra che
accompagna la sua vigilia. Le eterne rivali Duchessa D'Alba e Moorland Spirit saranno pronte
a dar battaglia, esattamente come Mera Di Breme, che ha la qualità dalla sua, Jar Jar Binks,
che sta correndo in progresso, Solfeggio, sempre molto affidabile, e soprattutto Spietata, che
ha puntato a questa corsa da lontano.
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Ippodromo Snai San Siro, al via la stagione a ostacoli 
 
- Ippodromo Snai San Siro, al via restauro della tribuna secondaria Domenica 21 marzo
all'Ippodromo Snai San Siro inizia la stagione a ostacoli: in pista dalle ore 13,20. La seconda
domenica della stagione all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, valida come 4^ giornata di
corse, vede l'inizio delle competizioni a ostacoli a partire dalle ore 13:20 (impianto chiuso al
pubblico come da protocollo per l'emergenza sanitaria). La riunione, composta da sette prove,
prevede anche le corse in piano nella seconda parte del pomeriggio. Ma andiamo a scoprire,
nel dettaglio, i favoriti di tutte le prove. PRIMA CORSA - PREMIO AURORA Aprono la giornata i
saltatori, con una vendere per gli anziani sulle siepi dal livello generale più elevato rispetto
alla media della categoria, con il vecchio Morning Star che sarà ancora tra i più gettonati e
che vedremo verosimilmente in prima linea, ma con la scelta finale che cade su Given Choice,
al rientro e all'esordio sulle nostre piste, ma decisamente declassato e in linea teorica non
bisognoso di essere già al top del top per colpire. Aventus è un altro a cui non manca nulla
per puntare al bottino pieno, con l'enigmatico Menthol e la scarica Anna Dei Miracoli che
proveranno l'inserimento a sorpresa. SECONDA CORSA - PREMIO CASTELLAZZO Si passa allo
steeple con un handicap ascendente sui 3.600 metri per i 5 anni ed oltre. Tasso di
competitività molto alto, considerando che almeno un piazzamento pare essere alla portata di
tutti, nessuno escluso, con una lievissima preferenza per PERSONAL COACH, non a caso con il
top weight e molto piaciuto lo scorso autunno in una prova analoga sulla pista e la distanza.
Padrinho lo segue sia nella scala dei pesi che nella valutazione, e a questo punto la
meriterebbe anche dopo i tre secondi posti nelle ultime quattro. Altrettanto bellicose sono le
intenzioni di Zinak e Poet's Shadow, tutti e due rodati e positivi. TERZA CORSA - PREMIO
MARCO ROCCA Tocca ai 4 anni, che possono contare su una condizionata sui 3.200 metri in
siepi di categoria intermedia. Teniamo buona la linea del Criterium d'Inverno, sia pure su una
pista molto meno selettiva, con il terzo arrivato Tancarville che setta lo standard proprio su
questo piazzamento, finendo davanti di poco a No Profit, che dal canto suo ha tutte le
possibilità del mondo di prendersi la rivincita dall'alto di una carriera già ampiamente positiva.
Alle spalle di questa coppia c'è la scuderia formata da Bajazid e Magical Spell, da tenere
nell'ordine ma con entrambi i propri elementi in grado di intervenire. QUARTA CORSA -
PREMIO CORONA FERREA L'ultima corsa per i saltatori è anche quella più interessante, il
tradizionale Corona Ferrea, riservata ai debuttanti in siepi di 4 anni ed oltre. Come sempre
nelle prove per gli inediti, saranno fondamentali i suggerimenti provenienti dal mercato, oltre
alle indicazioni del tondino, in attesa dei quali proviamo ad indicare Norohna, molto valida in
piano ma acquistata pensando già alla carriera ostacolistica, per la quale ha dato segnali assai
interessanti. Overly Sweet è un altro che ha mostrato di avere dei mezzi e avrà marcato dei
miglioramenti con il passaggio di età, ed altrettanto suggestiva è la candidatura del ceco
Polish King, che ha raccolto dei buoni risultati dalle sue parti. Occhio anche all'importato Big
City, che ha fatto subito centro al suo debutto italiano. QUINTA CORSA - PREMIO
CASTELNUOVO BOZZENTE La parte in piano del programma inizia con un handicap di
buonissima categoria per i velocisti anziani sui 1.100 metri. Non si fa certo fatica a trovare dei
papabili, tra i quali c'è senza dubbio Filo Boy, che oltre ad essere in forma impeccabile, ha
scelto di correre qui piuttosto che a Roma venerdì, calibrando evidentemente le proprie
possibilità. Ipompieridiviggiu non è quello di un tempo ma resta altamente competitivo, Al
Berto Back ormai non è più un convitato a sorpresa, anzi, Enigma Code rientra ma si rispetta
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tantissimo, Gregarious Girl sta andando come un treno, Storm Part ci sta girando attorno e
attenzione anche a Fair Pass, che ha appena vinto a vendere ma con un certo piglio. SESTA
CORSA - PREMIO BAREGGIO C'è di tutto e di più in questo handicap sui 1.800 metri di pista
media per i 4 anni ed oltre, nel senso che per le scelte ci si può sbizzarrire alla grande.
Innanzitutto grande rispetto per i due recenti vincitori, Say You Do e Salsapoppy, ai quali non
è certo preclusa la possibilità di ripetersi, esattamente come si tengono in grande
considerazione Magic Jazz, reduce da due piazze d'onore, Beautiful Grey, valido anche a livelli
superiori, e Ravarino, che ha mancato la hat-trick con le attenuanti del caso, ma contro tutti
questi si va con MYSTIC KNIGHT, forse a volte un po' poco incisivo, ma con doti indiscusse e
con un'ultima uscita particolarmente probante. SETTIMA CORSA - PREMIO ATENA La
domenica di corse all'Ippodromo Snai San Siro si chiude in bellezza con il Quinté, un handicap
di buona categoria sul miglio allungato di pista grande per le femmine anziane. Se erano
incerte ed equilibrate le corse precedenti, questa forse lo è ancora di più, con il voto orientato
sulla concreta Mandorla, che si presenta al via con forma rodata e senza nessuna ombra che
accompagna la sua vigilia. Le eterne rivali Duchessa D'Alba e Moorland Spirit saranno pronte
a dar battaglia, esattamente come Mera Di Breme, che ha la qualità dalla sua, Jar Jar Binks,
che sta correndo in progresso, Solfeggio, sempre molto affidabile, e soprattutto Spietata, che
ha puntato a questa corsa da lontano.  
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Ippodromo Snai San Siro al via il restauro della Tribuna Secondaria 
 
Ippodromo Snai San Siro al via il restauro della Tribuna Secondaria Posted By: Redazione
Web 20 Marzo 2021 (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.)

20/03/2021 06:48
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAI WEB -  Rassegna Stampa 16/04/2021 52

http://www.padovanews.it/2021/03/20/ippodromo-snai-san-siro-al-via-il-restauro-della-tribuna-secondaria/
http://www.padovanews.it/2021/03/20/ippodromo-snai-san-siro-al-via-il-restauro-della-tribuna-secondaria/
http://www.padovanews.it/2021/03/20/ippodromo-snai-san-siro-al-via-il-restauro-della-tribuna-secondaria/

	Frontespizio
	INDICE
	SNAITECH
	01/04/2021 La Repubblica - Leonardo e il cavallo oltre la fiction "Torneranno in tanti a vederlo"
	26/03/2021 QN  - Il Giorno - Tribuna pop in restauro, nuova area concerti
	23/03/2021 Mi-Tomorrow - Ippodromo, via ai lavori sulla tribuna secondaria
	20/03/2021 Corriere della Sera - Via al recupero della tribuna secondaria
	20/03/2021 La Repubblica - Lavori all'ippodromo per restaurare la tribuna secondaria
	20/03/2021 Il Giornale - Ippodromo, via ai lavori
	20/03/2021 QN  - Il Giorno - Ippodromo, restyling della tribuna "popolare''

	SNAITECH WEB
	25/03/2021 Ambiente Europa.info - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria
	23/03/2021 mitomorrow.it - Milano, l'ippodromo di San Siro si rifà il look: al via il restauro
	22/03/2021 MilanoSportiva - Ippodromo Snai San Siro si restaura la tribuna secondaria
	19/03/2021 24oreNews.it - Milano. Ippodromo Snai San Siro partono i restauri
	25/03/2021 quotidiano.net - Tribuna popolare in restauro: il rilancio dell'ippodromo passa dai concerti
	20/03/2021 Il Giorno on MSN.com - Ippodromo, restyling della tribuna "popolare''
	19/03/2021 24oreNews.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria
	19/03/2021 ANSA on MSN.com - Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San Siro
	19/03/2021 adnkronos.com - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	20/03/2021 Il Giorno.it (ed. Milano) - Ippodromo, restyling della tribuna "popolare''
	19/03/2021 affaritaliani.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	25/03/2021 gazzettadimilano.it - L'ippodromo di San Siro cambia volto, si restaura la tribuna secondaria.
	19/03/2021 iltempo.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	19/03/2021 liberoquotidiano.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	19/03/2021 notizie.tiscali.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	19/03/2021 agimeg.it - Ippodromo Snai San Siro, al via restauro tribuna secondaria. Schiavolin (AD Snaitech): "Tassello importante del nostro piano di valorizzazione di questo magnifico impianto"
	19/03/2021 milanotoday.it - La storica tribuna secondaria dell'Ippodromo di San Siro verrà restaurata
	01/04/2021 MSN - C'è un cavallo di Leonardo oltre la fiction: "Torneranno in tanti al nostro ippodromo"
	19/03/2021 agipronews.it - Ippodromo Snai San Siro, al via il restauro della tribuna secondaria
	19/03/2021 ansa.it - Ippica: al via restauro della tribuna secondaria a San Siro
	19/03/2021 askanews.it - Milano, al via restauro tribuna secondaria dell'ippodromo di S.Siro
	19/03/2021 cataniaoggi.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	19/03/2021 economymag.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	19/03/2021 gioconews.it - Ippodromo Snai San Siro, al via restauro della tribuna secondaria
	19/03/2021 jamma.tv - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della tribuna secondaria
	19/03/2021 lasicilia.it - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	03/03/2021 Pianetabasket.com - LBA - Il miglior italiano Snaipay del 20° turno è Riccardo Visconti
	19/03/2021 lavocedinovara.com - Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria
	25/03/2021 Il Giorno on MSN.com - Tribuna popolare in restauro: il rilancio dell'ippodromo passa dai concerti
	26/03/2021 cavallomagazine.it - San Siro: oltre 3 milioni per la mecca del galoppo

	SNAI WEB
	19/03/2021 player.gioconews.it - Ippodromo Snai San Siro, al via la stagione a ostacoli
	19/03/2021 player.gioconews.it - Ippodromo Snai San Siro, al via la stagione a ostacoli
	20/03/2021 padovanews.it - Ippodromo Snai San Siro al via il restauro della Tribuna Secondaria


