NEL WEEKEND 26‐27 MARZO L’IPPODROMO SNAI SAN SIRO
APRE I CANCELLI PER LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2022
Oltre alle visite guidate per scoprire l’impianto e i suoi spazi normalmente
inaccessibili saranno organizzate tante iniziative gratuite per famiglie e bambini
Milano, 25 marzo 2022 – L’Ippodromo Snai San Siro sarà uno dei luoghi da scoprire inseriti
nell’elenco di beni aperti dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in occasione della trentesima
edizione delle Giornate FAI di Primavera. Dopo il fortunato esordio del 2018 e l’incredibile successo
del 2019, con oltre 10.000 accessi registrati in entrambi gli anni, l’Ippodromo aprirà nuovamente i
cancelli nel weekend 26 e 27 marzo, svelando i suoi tesori nascosti.
“Le Giornate FAI di Primavera ci ricordano che la bellezza va protetta, preservata e valorizzata ogni
giorno – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech – Lo sappiamo bene
noi di Snaitech, che abbiamo l’onore di essere proprietari dell’unico impianto ippico al mondo
dichiarato monumento di interesse nazionale. Preserviamo questo tesoro ogni giorno e a breve
concluderemo i lavori di restauro conservativo della tribuna secondaria, restituendo così alla città
un gioello architettonico del 1920 che era inutilizzato da circa 20 anni. Ma la tutela dei beni è solo
una parte del lavoro, ed è per questo che da alcuni anni abbiamo avviato un progetto di
valorizzazione dell’Ippodromo che in cinque anni ci ha consentito di attrarre quasi un milione di
visitatori. Le Giornate FAI di Primavera hanno avuto un ruolo importante in questo percorso, ci
consentono infatti di far conoscere questo magnifico luogo ad un pubblico nuovo”.
Progettato nel 1911, l’Ippodromo Snai San Siro venne inaugurato solamente alla fine della Grande
Guerra, nell'aprile 1920. Progettato dall'architetto Paolo Vietti Violi e realizzato interamente in stile
Liberty, è composto da piste di gara, di allenamento, tribune e scuderie, immersi nel verde. Un
complesso unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori
ambientali, architettonici e culturali.
Nel weekend del 26 e 27 marzo, a partire dalle ore 10, i volontari del FAI accompagneranno i
visitatori tra i viali dell’impianto per scoprire non solo le note bellezze di questo magnifico luogo –
dal parco botanico con le 72 specie differenti registrate e cartellinate al Cavallo di Leonardo – ma
anche accedere eccezionalmente a spazi normalmente non accessibili al pubblico come la
Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni ’20 con le sue caratteristiche sale. Tra le tappe del
percorso FAI, i visitatori troveranno anche i meravigliosi Cavalli di Design, riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo personalizzate da artisti di fama internazionale. Per i più curiosi sarà infine
possibile passeggiare tra le postazioni della mostra permanente “100 anni di emozioni”,
l’esposizione realizzata da Snaitech con la curatela del Professor Stefano della Torre, docente di
restauro al Politecnico di Milano e patrocinata dal Comune di Milano, che illustra attraverso
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stampe d’epoca, fotografie e testi, l’evoluzione storico‐architettonica dell’impianto, che nel 2020
ha celebrato un secolo di storia.
Per tutto il weekend saranno inoltre previste attività di animazione per i bambini a partire dalle
ore 14. Sabato e domenica i bambini tra i 3 e i 13 anni potranno provare gratuitamente l’emozione
unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per i
più piccoli per percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico
Lombardo. Nella giornata di sabato i piccoli ospiti potranno divertirsi con l’animazione e i giochi
offerti a tema cartoni animati, mentre domenica l’animazione sarà a cura della Fondazione
Francesca Rava e legata al tema giochi di una volta.
Non mancherà la grande ippica, con due giornate da non perdere: sabato con il Premio Sirmione,
condizionata per i cavalli di 3 anni che si affrontano in pista grande sulla distanza di 1800 metri
circa (Montepremi: 14.300 euro) e poi con il Premio 135^ Stagione San Siro Galoppo, un'altra
condizionata che vede protagoniste le femmine di 4 anni ed oltre sempre sulla pista grande sulla
distanza di 1800 metri circa (Montepremi: 16.500 euro). Nella giornata di domenica, invece,
programma molto interessante anche perché segna l'avvio della stagione dedicata alle Siepi.
Infatti, è di scena l'atteso Premio Primi Salti ‐ Debuttanti ‐ per cavalli di 3 anni che si affronteranno
lungo un percorso di circa 3200 metri (Montepremi: 19.800 euro). Di spalla a questa corsa il
Premio Marco Rocca, una condizionata per cavalli di 4 anni, sempre su un percorso di 3200 metri
(Montepremi di 13.200 euro).
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