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Inaugurazione storica quella di quest’anno al Baube-
ach, “la prima spiaggia per cani liberi e felici d'Italia”. 
A presenziare l’apertura della stagione, il sindaco di 

Fiumicino, Esterino Montino, con il suo assessore 
alla Cultura e Diritti degli animali, Daniela Poggi 
e il presidente della Lav, Gianluca Felicetti. 
Ben 7000 metri quadri di gioia e libertà in quel di Mac-
carese, nella provincia di Roma. Un evento patrocinato 
dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino che 
oltre a segnare la perfetta armonia tra le politiche del 

Comune dedicate all’ambiente e al rispetto degli ani-
mali, ha aperto la stagione di un luogo di serenità e 
divertimento che da quindici anni ormai offre agli 
amici a quattro zampe e ai loro umani un rifugio 
in totale relax alle porte della capitale.
Anche quest’anno Baubeach, gestita dall’omonima 
associazione presieduta da Patrizia Daffinà, offre ai 
convenuti molteplici servizi garantiti, oltre a un ricco 
programma di eventi, workshop e corsi. 
Insieme all’ingresso con “kit dedicato” (ciotolina, 

Perfetta armonia 
tra le politiche 
del Comune dedicate 
all’ambiente 
e il massimo rispetto 
degli animali.

Baubeach 
compie quindici anni 

BAUBEACH: IL REGOLAMENTO
■ vietato introdurre soggetti asociali (sia cani che 

umani), femmine in estro (solo  cani) e cuccioli non 
vaccinati. 

■ obbligo di esibire: libretto vaccinazioni, iscrizione 
all’anagrafe canina e certificazione veterinaria per i 
cani ai quali è stato praticato il taglio della coda. 

■ i cani devono essere liberi di socializzare, correre, 
giocare  tra loro, sempre sotto la responsabilità 
diretta del loro conduttore.

■ i cani devono avere  sempre a disposizione una 
ciotola con acqua pulita e fresca e l'ombrellino per 
assicurare l'ombra quando sono a riposo. 

■ rispettare l'ambiente usando gli appositi secchi 
per la raccolta differenziata e raccogliendo con le 
apposite bustine igieniche le deiezioni  del proprio 
cane.

■ l’area balneazione cani è delimitata da boe, così 
come l’area di pertinenza del Baubeach è delimitata 
da segnaletica: si invita tutti a rispettare tali 
delimitazioni.

■ riferire alla direzione ogni problema in atto e 
segnalare eventuali disservizi per permettere allo 
staff dell’area di intervenire immediatamente. 

■ alla Reception c’è un Punto di Primo Soccorso 
anche veterinario, per qualsiasi evenienza. 

Tutti a Maccarese, in provincia di Roma, coi nostri beniamini a quattro zampe

snack, bustine igieniche, ombrellino parasole, assisten-
za e copertura assicurativa all’interno della struttura), 
all’area di ristoro bio, certificato “Vegan ok” e all’angolo 
della Baubeauty sono state calendarizzate tante attività 
(corsi gratuiti per i soci). Dalla mobility dog, disciplina 
sportiva non agonistica per migliorare la comunicazione 
col cane e aumentare la sua fiducia (a cura di un tecni-
co mobility Siua), all'educazione comportamentale col 
metodo della zooantropologia applicata e cognitiva, ai 
seminari di Pilates, tai chi, shiatsu metodo Palombini e 

INFO-BAUBEACH
Via Praia a Mare snc – Maccarese (RM) 
Ingresso: 4 - 5 euro 
(kit per il cane compreso)
I cani adottati hanno uno sconto
Lettini e ombrelloni: dai 5 ai 7 Euro.  
Tessera annuale: 13 Euro.
Info: Infoline: 06.81902352
Tel. 349.2696461 – 333.8372200 – 
339.3614861 -333.7996267 
Facebook (Gruppo): Amici del 
Baubeach - www.baubeach.net
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metodo yoga Iyengar, fino alla baubook, la biblioteca per 
chi vuole conoscere il proprio cane e gli altri animali e per 
chi cerca benessere e armonia nel loro rispetto.  
Baubeach propone, inoltre, una serie di incontri dedicati 
a specifiche tematiche, tra cui la socializzazione intra-
specifica, l’adozione e cura di animali disabili e anziani, 
l’omeopatia e le cure olistiche  in veterinaria, il pronto 
soccorso per cani e un workshop sull'alimentazione 
naturale. Grande festa a Ferragosto preceduta da gare 

22 giugno ➔ PRoGETTo QuASI adozione e cura di animali 
disabili e anziani: una realtà "altra" da sostenere e conoscere

29 giugno ➔ h. 17.00 shiatsu metodo Palombini: free trial  
massage, operatore Giampaolo lnvernizzi 
6 luglio ➔ h. 15.30 Le cure Mediche olistiche (I parte) a cura 
della veterinaria Marina Monteduro, tavolo espositivo associa-
zione Alfa Love for Animals
13 luglio ➔ h. 15.30 Le cure Mediche olistiche (II parte) 
a cura della veterinaria Marina Monteduro
19-20 luglio ➔ h. 14.30  workshop "l cuccioli, proteggere la 
loro felicità" col centro cinofilo "Balla coi Lupi"
26 luglio ➔ h. 15 “L'omeopatia in veterinaria”
a cura della veterinaria Maria Carla Scarabino
27 luglio ➔ h. 11-17 workshop di Edukarlo “Come vivere 
felicemente e serenamente il quotidiano e le occasioni parti-
colari in compagnia del tuo cane”
3 agosto ➔  h. 15 tavolo espositivo associazione Alfa Love 
for Animals “L’alimentazione naturale”, stage di Michela Sosio, 
esperta in biologia molecolare e nutrizione
10 agosto ➔  h. 15 “Primo soccorso veterinario” 
Tutto ciò che si deve sapere e mettere in pratica correttamente, 
seminario a cura di Giorgio Guglielmucci
15 agosto ➔ “Festa grande di mezz’estata” - 
mattina: “gara di nuoto with your dog”, gara di Mobility Dog:  
pomeriggio: Dakota Holi-Day on the Beach, sfilata & best in 
show, infine musiche e colori dell'India e aperitivo al tramonto 
con magica atmosfera indiana, a sostegno della Mother and 
Child Foundation

PROGRAMMA ESTATE 2014 

I CORSI
EducazionE comportamEntalE E supporto 
a cura di Fabio Casanica, educatore cinofilo con oltre dieci anni di 
esperienza sul campo. T utta l'estate e per problematiche particolari 
su prenotazione.
mobility dog
è una disciplina sportiva non agonistica che migliora la comunica-
zione col cane e aumenta la sua fiducia. 
Istruttore: Ambra Martinelli, educatore cinofilo Siua e tecnico mobility 
Ficss fino al 9 agosto - ogni sabato alle ore 15.00.
sEminario di tai cHi  - istruttore: Susanna Baldo 22 - 23 luglio 
- h. 10.30 segue corso con orario da concordare.
yoga, mEtodo iyEngar 
Maestro: Simone Matellicani tutti i venerdì ore 17.00 

l'associazione “L'isola che non c'è” con un tavolo infor-
mativo sulle attività e adozioni di cani e, periodicamente, 
verranno allestiti altri punti divulgativi dedicati alla Lav 
e ad altre associazioni per campagne  di adozione e in-

di nuoto con il proprio cane, gara di mobility dogshow 
e sfilate, e aperitivo tutto orientale con musiche e colori 
dell'India, a sostegno della “Mother and child  founda-
tion”. Tutti i sabati al Baubeach sarà inoltre presente 

formazione animalista. A disposizione dei convenuti, 
infine, anche un’apposita Area Fitness attrezzata per 
tenersi in allenamento guardando il mare e Canoe.

in queste pagine
Qui sotto, un 
banchetto della 
Lav, a sinistra 
il presidente 
Gianluca Felicetti. 
nell'altra 
pagina, (foto 
in basso), 
l'assessore di 
Fiumicino, Daniela 
Poggi, alla sua 
destra la senatrice 
Monica Cirinnà, 
già delegata 
del sindaco di 
Roma ai Diritti 
degli Animali e 
fondatrice del 
primo ufficio 
Diritti Animali 
d'Italia, nella 
Capitale. 
Nella foto più a 
destra, il sindaco 
di Fiumicino 
Esterino Montino. 


