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Noi & loro
io posso 
entrare

di Maria Paola Gianni foto di Silvia Testa

LIBERI DI NUOTARE
TORNA IL BAUBEACH
Premiata come “Spiaggia da Oscar” vuole mantenere con orgoglio questo 
meritato titolo così ambito. Qui Fido scorrazza felice, per lui la struttura è 
pet-attrezzata con pedane, mini-docce, zona ristoro. Non mancano gli esperti, 
dal veterinario al comportamentalista, a mille iniziative didattiche, tutte da seguire
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Le spiagge off-limits per i nostri 
beniamini sono ancora tante. Per 
fortuna ce ne sono alcune (poche) 

in contro-tendenza. Dalla parte dei cani, fi-
nalmente. E noi siamo lieti di scriverlo, au-
gurandoci che siano di buon auspicio. E’ il 
caso di Baubeach, mega-spiaggia per cani 
liberi e felici, a Maccarese, vicino la Capita-
le. Un piccolo angolo di serenità per il be-
nessere della coppia a sei-zampe che segna 
la conquista di spazi naturali fruibili da tutti. 
Proprio tutti, nessuno escluso. La rinomata 
spiaggia, nata nel 1998 e riavviata la scorsa 
stagione dopo qualche anno di chiusura, ha 
ripreso a vivere dal mese di maggio per la 
gioia dei cani capitolini e non, che potranno 
giocare, correre, socializzare in piena libertà 
(i guinzagli sono vietati), mentre per i loro 
genitori adottivi ci saranno diverse attività.

SPIAGGIA DA OSCAR
Patrocinato quest’anno dal Ministero del 
Turismo, dal Consiglio Regionale del Lazio e 
dalla Provincia di Roma, Baubeach occupa 
un’area di 7000 metri quadri a Maccarese 
(Via Praia a Mare snc), provincia di Roma. 
Quest’anno ci saranno più servizi affinché il 
titolo di “Spiaggia da Oscar”, conferito dalla 
rivista “Spiagge d’Italia” alla fiera balnearia 
di Marina di Carrara lo scorso inverno, sia 
meritato a pieno titolo.

BAU-ARREDI
Oltre agli allacci idrici ed elettrici primari, 
Baubeach è arredato con strutture in le-
gno, biocompatibili e removibili, pedane 
di passaggio, una piccolissima ma efficien-
te zona ristoro, il “Bio Riad” (col servizio 
di catering biologico e talvolta etnico, piatti 
freddi, gelati, caffè e birra), all’interno della 
tenda berbera con reception e aree ristoro 
per cani e umani. Ovunque erogatori di bu-
ste per raccogliere le “cacchine”. Non manca 
il servizio per l’igiene e la Bau Beauty con 
pet-docce, shampoo-balsamo biocompati-
bili e asciugamani ad hoc.

PET-KIT
Con un ingresso di quattro euro si potrà 
accedere al Baubeach e avere un kit com-
pleto di ombrellino (a misura di pet), cioto-
la e gustosi snack, oltre al servizio spiaggia, 

polizza assicurativa, assistenza in loco e nel 
week end la consulenza di un esperto com-
portamentalista. Lettini e ombrelloni a di-
sposizione anche degli accompagnatori con 
prezzi dai cinque ai sette euro.

REGOLE PER TUTTI
Pochi, ma essenziali i requisiti per accede-
re in spiaggia. Sono benvenuti i cani non 
aggressivi e generalmente non tenuti al 
guinzaglio. Non sono ammesse femmine 
in calore ed è richiesto il libretto sanitario 
del cane per il controllo delle vaccinazio-
ni. Non possono entrare i cuccioli minori 
di tre mesi, il pet deve essere in regola con 
l’iscrizione all’anagrafe canina (tatuaggio 
o microchip): altrimenti Baubeach mette 
a disposizione il veterinario di riferimento 
locale per provvedere.

CAMPAGNA CONTRO GLI ABBANDONI
L’associazione Baubeach promuove inoltre 
la campagna contro l’abbandono dei cani e 
offrirà all’interno del suo spazio l’ospitalità 
ad associazioni che da anni si occupano di 
adozioni. Tantissimi gli eventi in program-
ma per la primavera-estate 2011. A giugno 
sono previsti incontri e iniziative di diver-
so genere: il 2 adozioni di cani, il 4 giugno 
alle ore 15, il primo incontro del “Salotto 
Bau” con l’esperto cinofilo Fabio Casanica 
su “L’importanza di essere il Lupo Alfa nel 
tuo branco”. Nel corso di tutta l’estate questi 
momenti di incontro e scambio, denomina-
ti appunto “Salotto Bau”, si ripeteranno con 



Io posso entrare

92  Quattro zampe | giugno 2011 giugno 2011 | Quattro zampe  93  

il trattamento di varie argomentazioni fon-
damentali per tutta l’estate, per dare modo 
a chiunque di accedere, gratuitamente e in 
maniera corretta, alla conoscenza del pro-
prio cane. Il 5 giugno sarà allestita una 
mostra fotografica a cura di Educanes e 
l’11 sarà la volta di una singolare ludote-
ca per cani a cura dell’associazione “Tut-
ti pazzi per Fido” di Chiara Pennisi. Il 12 
giugno alle ore 15 l’attenzione si sposterà sul 
mondo degli animali selvatici con la Mostra 
a tema “Abc di primo Soccorso: Animali 

Selvatici. L’ho trovato ferito: cosa fare?”, a 
cura dell’Arf (www.soccorsofauna.com). 
Di più. Il 18 giugno, alle ore 15, laboratorio 
di movimento creativo “La musica del cor-
po” e il 19, ore 15, Laboratorio di Movimen-
to Dolce per la Grande Età a cura di Sara di 
Michele. Il 25 giugno torna in campo Tutti 
pazzi per Fido con “Dammi una zampa!”, 
laboratorio di Educazione Cinofila per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Infine, il 26 alle 
ore 15 l’associazione Arf avvicinerà i presen-
ti al mondo particolarissimo delle Tartaru-

ghe: “La tua Tartaruga d’acqua è cresciuta 
troppo? Non abbandonarla. Potrai portarla 
all’Arf”, al Baubeach.

IL LIBRO DI PATRIZIA DAFFINà
Alla festa di inaugurazione è stato anche 
presentato il libro “La Finestra sul Mare. 
Ipotesi di vita migliore con il nostro mi-
gliore Amico”, di Patrizia Daffinà, scritto 
per raccontare l’iter che ha portato l’autrice 
e ideatrice del Baubeach alla realizzazione di 
questo sogno. L’opera resterà a disposizione 
dei soci per tutta l’estate e potrà essere ri-
chiesta all’associazione. 
“Tante sono le attività che proseguiranno 
fino a settembre”, spiega Patrizia Daffinà, 
“un periodo in cui cercheremo di realizzare 
sempre più quella sinergia alla quale l’asso-
ciazione Baubeach Village aspira dagli anni 
della sua nascita e che vedrà la sua più im-
portante realizzazione nella riuscita di pro-
getti che abbiano come protagonisti i cani e 

il loro importante ruolo educativo e di so-
stegno con i bambini e i diversamente abi-
li”. Baubeach, dunque, mira ad essere un 
luogo di armonia, benessere e coscienza, 
dove le persone trovano o recuperano un 
rapporto sano e positivo con i propri amici 
a quattro zampe, nonché con i propri simili. 
Provare per credere. 

In queste pagine
Qui sono protagonisti i cani
e il loro importante ruolo 
educativo e di sostegno con i 
bambini e i diversamente abili.

In questa pagina
Una spiaggia da provare, 
dove Fido finalmente potrà 
scorrazzare felice e giocondo, e 
soprattutto libero da ogni vincolo 
e pregiudizio.


