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Maccarese: riapre la Baubeach
per gli amici a quattro zampe
Da venerdì 1 maggio lo stabilimento dog friendly inaugura la stagione estiva

Ospite al sole al Baubeach (Afp)

FIUMICINO - Sport dedicati ai cani,

gli appuntamenti con l’AperiVegan,

cultura e comfort: il «Baubeach» alza

il sipario sulle spiagge di Maccarese.

La prima spiaggia dog-friendly, che

nel Lazio ha fatto scuola con quasi

vent’anni di esperienza, riapre i

battenti ai bagnanti a quattro zampe

dal 1 maggio. Il lido, situato in via

Praia a Mare e patrocinato dal

Comune di Fiumicino, è ormai

diventato la meta preferita per padroni e cani provenienti da tutta la regione, grazie

alla vasta gamma di servizi offerti. La struttura è l’unica con il marchio doc

Baubeach, che garantisce il benessere e la sicurezza degli animali, il controllo

sanitario, l’attività educativa. Ma non sarà la sola spiaggia canina dell’estate 2015.

SPIAGGE DOG-FRIENDLY Anche Roma da quest’anno offre la possibilità agli amanti

dei cani di portare con sé i propri amici. La prima spiaggia «dog-friendly» aprirà a

Ostia, sull’arenile libero di Castelporziano, primo cancello a ridosso del Canale

Pantanello. Nel Lazio la «pet-map» poi conta il Bau Village sulle sponde del Tevere

a Tor di Quinto, la Spiaggia dei Gabbiani e di Martignano sul lago di Bracciano, il lido

a Montalto di Castro nello stabilimento La Pineta. Sempre a Fiumicino poi è stata

autorizzata a Passoscuro la prima spiaggia per cani comunale.

LA FILOSOFIA DEL BAUBEACH Ma la festa per gli animali riparte al Baubeach con

una serie di iniziative nella struttura dotata di attrezzature balneari, studiate anche

per le esigenze del cane, acqua potabile a volontà, servizio di lavaggio del cane,

pronto soccorso veterinario. L’estate a Maccarese inizia anche con mostra

permanente della fotografa naturalista Claudia Candido con commenti a cura di

Patrizia Daffinà, presidente della A.S.D. Baubeach Village dal titolo «L’Ultimo

Paradiso».

ANCHE I CANI VIVONO «VEGAN» Per il 4 luglio è previsto un appuntamento speciale

con il «Pentadog», una disciplina sportiva e cinofila di coppia, inventata al

Baubeach, condotta dai due istruttori Enzo Morelli e Corrado Trelanzi, con l’obiettivo

di misurare il grado di empatia tra le persone e i loro cani, fino ad arrivare alle

proposte gastronomiche del Ristoro Vegan al 100%, studiato per avere un minimo
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impatto ambientale che predilige cibo sano, biologico ed etico. Ogni settimana poi

incontri e stage con educatori, veterinari e percorsi fisioterapici per cani con

problematiche legate alla mobilità.

TRA SPORT, MARE E CULTURA Non manca lo sport al Baubeach di Maccarese con

corsi totalmente gratuiti di Yoga e di Pilates, ma anche concerti, gli AperiVegan ogni

week end, laboratori di arte orafa, presentazioni di libri per bambini, laboratori

interattivi. Nel cartellone eventi anche appuntamenti che sostengono il lavoro di

persone che hanno impiegato la loro vita per difendere i diritti delle specie più deboli:

dall’istancabile Gianluca Felicetti, presidente della Lav che presenterà il 6 giugno il

suo libro «Oltre il filo spinato di Green Hill» scritto con Michela Kuan, alle giornate

dedicate a «Thegreenplace», un santuario per animali liberati dallo sfruttamento

umano per un’esistenza in libertà.

SULLE ORME DI JANE GOODALL Per festeggiare i quasi vent’anni di attività, il

Baubeach (nato nel 1998) ha voluto ricordare l’evento stampando sulle t-shirt

promozionali la citazione della grande etologa inglese Jane Goodall: «Il futuro del

nostro pianeta dipende da noi. Siamo noi che possiamo fare la differenza. E se

riusciamo a lasciare anche il più piccolo segno, possiamo cambiare il mondo in una

notte». Il programma completo dell’ Estate Baubeach 2015 è sul sito

www.baubeach.net.
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