
 
 

COMUNICATO STAMPA 12 ottobre 2022 
 

Dopo il bell’appuntamento di maggio con i campionati italiani di endurance di tutte le specialità e 

il grande evento dell’organizzazione dei concorsi per l’Università di Pisa, l’ippodromo di San 

Rossore riapre i battenti per la sua disciplina più tradizionale: le corse al galoppo. Lo farà sabato 22 

ottobre, giornata di apertura di una stagione che si protrarrà fino alla domenica 2 aprile 2023 

allorché si disputerà il 133° premio “Pisa”.  

Questo scorcio di stagione del 2022 vedrà in programma 16 giornate di corse, delle quali 8 

convegni festivi. Il montepremi a disposizione delle scuderie sarà di 1 milione di euro. 

Anche sulla scorta dei buoni risultati ottenuti nella primavera passata - unico periodo gestito “a 

porte aperte” negli ultimi 2 anni - continua per la sua strada fatta di lavoro e di iniziative per il 

pubblico. La speranza è che qualcosa (anzi, molto) cambi in meglio a livello nazionale e che si 

giunga finalmente a un sistema che riconosca i meriti dei singoli ippodromi tenendone quindi ben 

presenti le qualità, l’impegno e i risultati. E in questo, San Rossore non è secondo a nessuno, a 

partire dall’unicità del suo centro di allenamento, per arrivare ai dati di spettatori e gioco sul 

campo che lo collocano da anni al vertice assoluto in Italia. 

L’impegno di Alfea, anche nella pausa estiva, si è concretizzato, oltre alla gestione quotidiana delle 

piste di allenamento, in numerosi interventi di manutenzione straordinaria quali la cura delle piste 

da corsa e di allenamento (arieggiatura, bucatura, piani di concimazione, trasemine), e a svariati 

interventi sulle strutture dell’ippodromo. Tra questi ci fa particolarmente piacere sottolinearne 

due, rivolti all’accoglienza del nostro pubblico: il restyling del ristorante centrale dell’ippodromo 

con ampliamento degli spazi a disposizione per gli ospiti con tavoli “vista pista”. Il secondo 

riguarda invece i frequentatori più piccoli, con un ampliamento e una rinnovata programmazione 

delle attività dell’animazione di Ippolandia e con la rivisitazione degli spazi dedicati ai bambini. 

Il calendario delle corse principali della stagione autunnale che va ad iniziare conferma gli 

appuntamenti tradizionali, cioè i Grandi Premi quali “Criterium di Pisa”, “Rosenberg” e “Andred” (4 

dicembre), “Goldoni” spostato al 26 dicembre insieme alla listed “Piazza dei Miracoli”. Sono 

confermate in calendario anche le innovazioni introdotte gli scorsi anni: ci riferiamo alla “Tower of 



Pisa Cup” (4 dicembre), Listed Race per Purosangue Arabo e la 7^ edizione della “Moutai Cup” (6 

novembre), sponsorizzata dal noto distillato cinese famoso nel mondo. Il 27 novembre si 

disputeranno poi due importanti corse per cavalli Anglo Arabo, Il “Gran Galà” e il premio 

“Conferenza internazionale”. Da ricordare infine le 6 corse in ostacoli, programmate il 15 e il 22 

dicembre, che sono il preludio del cuore della stagione dei saltatori che si svilupperà come da 

tradizione in gennaio e febbraio.  

Ma l’ippodromo di San Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse e non è quindi casuale 

che la presenza del pubblico sia tornata a livelli pre-covid già nel corso dell’ultima parte della 

stagione dello scorso anno, quella primaverile. Per questa stagione è stato progettato un 

programma se possibile ancora più ricco di eventi collaterali capaci di coinvolgere il pubblico 

presente in ogni giornata festiva. Oltre alla tradizionale attenzione per le famiglie e per i più 

piccoli, confermata da un rinnovato programma di intrattenimenti con animatori nell’area 

dedicata di “Ippolandia”, alla rivisitazione degli spazi per i bambini e dalla costante presenza dei 

pony al parco-giochi, per i neofiti verrà riproposto il tour gratuito “Dietro le quinte” nel corso del 

quale vengono svelati, con l’aiuto di un professionista, i meccanismi attraverso i quali si realizza lo 

spettacolo delle corse. L’iniziativa, giunta ormai alla 13^ stagione, ha riscosso un crescente 

successo (oltre 3 mila presenze stimate). Molti, inoltre, gli appuntamenti domenicali con iniziative 

legate ad attività e aree tematiche diverse. 

A San Rossore già si guarda avanti, a quella che sarà la stagione invernale che sfocerà nel “Marzo 

mese dell’ippica pisana”, culminante nel 133° Premio Pisa. La città sarà di nuovo coinvolta in tutte 

quelle iniziative che negli ultimi anni hanno avuto così tanto successo (allestimento delle vetrine, 

promozione con hostess in centro città, la festa dei cappelli e altro ancora), così come il territorio 

provinciale (il Palio Ippico quest’anno tornerà in modo completo). 

Alfea continua a investire e curare con grande attenzione la comunicazione verso l’esterno, il sito 

web è stato nuovamente rivisto e viene affiancato da un nuovo approccio ai canali social che 

attraverso la creazione di un team giovane e dinamico che ne curerà le attività nel corso della 

stagione di corse. A oggi la pagina Facebook ha superato i 10 mila follower provenienti da 50 

nazioni diverse, mentre il profilo Instagram ha superato i 3 mila follower (in crescita). 

Un’ultima novità riguarda i servizi di ristorazione con il restyling del ristorante centrale che ha 

visto l’ampliamento degli spazi con “vista pista” a disposizione degli ospiti. Oltre al restyling del 

ristorante centrale vogliamo ricordare la presenza del Bistrot Triple Crown, con terrazza 

panoramica, mentre tre bar completano l’offerta per tutti i tipi di richieste. 



 

 

STAGIONE AUTUNNALE OTTOBRE/DICEMBRE 2022 
 

Le giornate sono 16 a partire da sabato 22 ottobre con termine il 26 dicembre con 8 
convegni festivi e 8 feriali. Quattro giornate saranno di 7 corse, le restanti di 6. Il 
montepremi complessivo sarà di euro 1.008.000. 
 

 
Corse principali: 

 6 novembre – 7^ Moutai Cup (€ 15.400), condizionata riservata ai cavalli di 4 anni 
e oltre. 

 27 novembre – 3^ Premio Conferenza internazionale dell’anglo arabo (€ 
16.500), condizionate per cavalli di 3 anni. 

 27 novembre – 3° Gran Galà internazionale dell’anglo arabo (€ 16.500), 
condizionata per cavalli di 4 anni e oltre  

 4 dicembre – 53° Criterium di Pisa (€ 38.500), Listed Race per cavalli di 2 anni. Le 
edizioni storiche del ‘Gran Criterium internazionale di San Rossore’ (nome 
originario della corsa) furono ventitré: dal 1890 al 1912. La corsa tornò 
all’ippodromo di San Rossore nel 1995 con la nuova dizione ‘Criterium di Pisa’, 
condizionata fino al 2001, Listed Race dal 2002. 

 4 dicembre – 19° Premio Andred (€ 31.900), dedicato a uno dei più grandi 
stalloni importati dall’Inghilterra nell’Ottocento che furono ospiti dell’Istituto di 
Incremento Ippico di Pisa. E’ un Handicap Principale A riservato alle femmine di 3 
anni e oltre istituito nel 2004. 

 4 dicembre – 23° Premio Rosenberg (€ 24.200), dedicato al vincitore del primo 
premio ‘Pisa’ (1885). E’ un Handicap Principale B riservato ai cavalli di 3 anni e 
oltre. La corsa è stata istituita nel 2000. 

 4 dicembre – 7^ Tower of Pisa Cup (€ 30.800), Listed Race riservata ai cavalli 
purosangue arabo di 4 anni e oltre.  

 26 dicembre - 25° Premio Goldoni (€ 18.700), dedicato a un cavallo pisano 
vincitore del Derby del 1896. E’ un Handicap Principale C riservato ai cavalli di 2 
anni. La corsa è stata istituita nel 1995.  

 26 dicembre - 3° premio Piazza dei Miracoli (€ 38.500), Listed Race riservata ai 
cavalli di 3 anni e oltre (già premio “Villa Borghese” in programma dal 1960 
all’ippodromo romano delle Capannelle).   

 In data 20.11 e 4.12 saranno rispettivamente in programma due corse 
internazionali riservate ai gentlemen riders e alle amazzoni valide per 
l’assegnazione dei trofei Fegentri delle due categorie.  
 



 

ALL. 2 

 

LE INIZIATIVE PER IL PUBBLICO 
 

Ma l’ippodromo di San Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse e non è quindi casuale 
che la presenza del pubblico sia tornata a livelli pre-covid già nel corso dell’ultima parte della 
stagione dello scorso anno, quella primaverile. Per questa stagione è stato progettato un 
programma se possibile ancora più ricco di eventi collaterali capaci di coinvolgere il pubblico 
presente in ogni giornata festiva. Oltre alla tradizionale attenzione per le famiglie e per i più piccoli, 
confermata da un rinnovato programma di intrattenimenti con animatori nell’area dedicata di 
“Ippolandia”, alla rivisitazione degli spazi per i bambini e dalla costante presenza dei pony al parco-
giochi, per i neofiti verrà riproposto il tour gratuito “Dietro le quinte” nel corso del quale vengono 
svelati, con l’aiuto di un professionista, i meccanismi attraverso i quali si realizza lo spettacolo delle 
corse. L’iniziativa, giunta ormai alla 13^ stagione, ha riscosso un crescente successo (oltre 3 mila 
presenze stimate). Molti, inoltre, gli appuntamenti domenicali con iniziative legate ad attività e aree 
diverse, alla presentazione di libri, oltre che a mostre/mercato di prodotti tipici del territorio. 

BATTESIMO DELLA SELLA e PONY GAMES: i bambini potranno fare le prime esperienze con i pony 

nell’area del parco giochi tutte le domeniche e i festivi 

Eventi speciali in programma (in progress) 

 

IL NOSTRO AMICO CANE 

- Mad Dog Livorno: DIMOSTRAZIONE DI AGILITY  

- Beau Beach Le Gorette: CANI DA SALVATAGGIO ACQUATICO 

- CORSE AMATORIALI 

CAVALLI & DINTORNI 

- Centro Ippico Santa Barbara: il CAVALLO MONTERUFOLINO 

- Terre Brune Equestrian Center: CAROSELLO PONY 

- MONTA DA LAVORO: esibizione di cavalieri vaqueri, butteri e altro  

- CORSE DIMOSTRATIVE PONY organizzate da AGRI e da L’oliveto Pony Games – Galoppo 

Italia 

- Asd Planet Horse (Centro Ippico di San Giuliano Terme): dimostrazioni di equitazione 

INIZIATIVE VARIE 

- 9° PALIO IPPICO DEI COMUNI: La manifestazione prevede due giornate di preparazione con 

il coinvolgimento dei cittadini dei comuni e poi la finale del vero e proprio Palio, nel quale i 

cavalli correranno con i colori del Comune che li ha scelti. Al Comune vincitore della corsa 

andrà un drappo realizzato da un artista. 

- IL PARCO DI SAN ROSSORE ALL'IPPODROMO: presenza dei dromedari al parco giochi e 

sfilata davanti alle tribune  

- Caput Draconis: giornata dedicate a Harry Potter  



- FC Falconeria: dimostrazioni di falconeria in pista e sul parterre 

- San Rossore E Le Citta’ Di Palio - Nobil Contrada Del Bruco: visita a Laghat, il famoso cavallo 

cieco, e pomeriggio all’ippodromo 

- Esibizioni di ginnastica artistica 

 

 

Convenzione con Palazzo Blu per la Mostra “Macchiaioli”  

In occasione della mostra dall’8 ottobre al 26 febbraio 2023, Palazzo Blu e l'ippodromo di San 

Rossore hanno siglato anche quest’anno una convenzione per consentire l'accesso a prezzo ridotto 

alle due strutture nel periodo dell'esposizione. Conservando il biglietto della mostra e 

presentandolo alle casse dell'ippodromo, si otterrà il biglietto d'ingresso ridotto a 3 Euro. 

Conservando il biglietto di ingresso all'ippodromo e presentandolo alla biglietteria di Palazzo Blu, si 

riceverà il biglietto scontato a 10,00 Euro. 

 

Convenzione con l’Esposizione “Le Navi Antiche di Pisa”  

Per tutta la stagione di corse 2022/2023 l’esposizione “Le Navi Antiche di Pisa” e l'ippodromo di San 

Rossore hanno instaurato una convenzione, per consentire l'accesso a prezzo ridotto alle due 

strutture. Conservando il biglietto dell’esposizione e presentandolo alle casse dell'ippodromo, si 

otterrà il biglietto d'ingresso a Euro 3. Conservando il tagliando con il quale si è entrati all'ippodromo 

e presentandolo alla biglietteria dell’esposizione “Le Navi Antiche di Pisa”, si riceverà il biglietto 

scontato a Euro 8,00. 

 

San Rossore social: Alfea continua a investire e curare con grande attenzione la comunicazione verso 

l’esterno, il sito web è stato nuovamente rivisto e viene affiancato da un nuovo approccio ai canali 

social che attraverso la creazione di un team giovane e dinamico che ne curerà le attività nel corso 

della stagione di corse. A oggi la pagina Facebook ha superato i 10 mila follower provenienti da 50 

nazioni diverse, mentre il profilo Instagram ha superato i 3 mila follower (in crescita). 

 

Servizi di ristorazione: Un’ultima novità riguarda i servizi di ristorazione con il restyling del ristorante 

centrale che ha visto l’ampliamento degli spazi con “vista pista” a disposizione degli ospiti. Oltre al 

restyling del ristorante centrale vogliamo ricordare la presenza del Bistrot Triple Crown, con terrazza 

panoramica, mentre tre bar completano l’offerta per tutti i tipi di richieste. 

 

  



BIGLIETTI D’INGRESSO  
 

INTERO (*)  €            5,00  

RIDOTTO (**)  €            3,00  

BIGLIETTO FAMIGLIA      
Due Adulti + Bambini (massimo tre, minori di 14 anni) 

 €            8,00  

TESSERA DI FAVORE  €            3,00  

(*) SCONTO DI 1 EURO SU UNA SCOMMESSA PRESENTANDO IL BIGLIETTO D'INGRESSO INTERO ALLA CASSA 
DESIGNATA NEL SALONE SOTTO LA TRIBUNA COPERTA 

 

(**) INGRESSO RIDOTTO  

Gli appartenenti a una delle Categorie sotto elencate potranno accedere all’ippodromo, con 

biglietto ridotto dietro presentazione di un documento che ne attesti il diritto. 

 Ragazzi fino a 14 anni 
 Invalidi 
 Over 65 
 Studenti universitari 
 Militari in divisa 
 Soci ALAP 
 Soci FIDAPA pisa 
 Lion’s Club Host Pisa 
 Lion’s Club Pisa Certosa 
 Panathlon Club Pisa 
 Soci Touring Club 
 Visitatori mostra Macchiaioli Palazzo Blu 

 Visitatori Museo Antiche Navi di Pisa 
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 DATA CORSA TIPO ETÀ METRI DOTAZIONE

DOMENICA

27
NOVEMBRE

Premio CoNFereNZA  
iNterNAZioNAle dell’ANGlo ArABo Condizionata 3 2.000 € 16.500

GrAN GAlà iNterNAZioNAle
dell’ANGlo ArABo Condizionata 4+ 2.000 € 16.500

CORSE PRINCIPALI · AUTUNNO 2022

tutte le informazioni su www.sanrossore.it
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 DATA CORSA TIPO ETÀ METRI DOTAZIONE

DOMENICA

6
NOVEMBRE

Premio CoreANo Condizionata 3 2.000 € 11.000

7a moUtAi CUP    Condizionata 4+ 2.200 € 15.400

DOMENICA

4
DICEMBRE

WAtHBA StAllioNS CUP Condizionata 3 1.750 € 11.000

7a toWer oF PiSA CUP        Listed Psa 4+ 1.750 € 30.800
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 DATA CORSA TIPO ETÀ METRI DOTAZIONE

DOMENICA

4
DICEMBRE

53° CriteriUm di PiSA Listed 2 1.500 € 38.500

19° Premio ANdred HPa 3+F 2.200 € 31.900

23° Premio roSeNBerG HPB 3+ 1.600 € 24.200

DOMENICA

26
DICEMBRE

25° Premio GoldoNi  HPC 2 1.600 € 18.700

3° Premio PiAZZA dei mirAColi   Listed 3+ 2.200 € 38.500




