
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 

 
 

 

    Sabato 26 Ottobre 2019 ore 15:00 
Ritrovo: davanti all’ingresso, Piazzale dello Sport, 6 - Ore: 14:45 

L’ippodromo è stato costruito nel 1888, mentre nel 1911 la 

Società Trenno avviò un concorso internazionale per assegnare i 

lavori per realizzare un nuovo impianto. Fu l’architetto Paolo 

Vietti Violi, con il suo progetto interamente in stile Liberty, ad 

aggiudicarsi i lavori per la struttura, inaugurata nel 1920. Vietti 

Violi successivamente realizzò più di trenta altri ippodromi ed 

impianti sportivi in Italia e nel mondo e si confermò come uno dei 

più noti architetti per questo genere di strutture. 

Entreremo nella Palazzina del Peso, così chiamata perché prima e 

dopo ogni corsa il fantino con la sua sella, vengono controllati per 

verificare che il peso corrisponda a quanto previsto per ogni 

singola corsa. All’interno di questa stanza troviamo tutto com’era nell’inaugurazione di quasi cento anni fa. 

            

IMPORTANTE: per entrare all’interno della PALAZZINA DEL PESO è previsto, per gli uomini, di 

indossare giacca e cravatta. Un abbigliamento formale è particolarmente gradito. 

 

Durata della visita: 105 minuti circa. Dopo sarà possibile fermarsi a vedere le gare del Premio St. Leger. 

Appuntamento: alle ore 14:45 davanti all’ingresso in Piazzale dello Sport, 6, per iniziare la visita alle 15:00. 

 

Spesa Prevista: 12€ da versare con modalità definibili singolarmente, inclusiva di visita guidata e auricolari 

 

Numero dei partecipanti: massimo 28. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Le prenotazioni saranno raccolte fino al raggiungimento dei posti disponibili, mandando una e-mail con anche il 

numero di telefono a: 

 
Sabrina Pittaluga: sabrina.pittaluga@gmail.com - cell. 349 776 6408 

Giovanni Cambiaghi: gio.cambiaghi@gmail.com – cell. 348 227 0068 

 

Vi aspettiamo, a presto!! 

Sabrina e Giovanni 

 

 

 
AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito 
e sollevano perciò i promotori, i referenti e la Comunità da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività 
prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai partecipanti) è limitato al fine di aggregare su un programma 
comune. I Partecipanti si organizzeranno in modo autonomo per raggiungere il luogo di ritrovo. 

 
 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro troverete le nostre iniziative ed anche le proposte per le attività 

escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 

L’Ippodromo di San Siro 
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