
HOME MISSION REDAZIONE DICONO DI NOI LOGIN

TECNOLOGIA WORLD NEWS PHOTOGALLERY L’EDITORIALE

CONTATTACI
 Search

HOT NEWS IL PERSONAGGIO BIMBIMBICI 2016 IN PUGLIA E BASILICATA AMBIENTE APPIA DAY: LA “GRANDE BELLEZZA” DELL’APPIA ANTICA WORLD NEWS HOUSING SOCIALE E COLLABORATIVO

DOSSIERECOSTYLEFOCUSSOCIETÀTURISMOAMBIENTIAMBIENTE

http://www.ambienteambienti.com/
http://www.ambienteambienti.com/mission/
http://www.ambienteambienti.com/chi-siamo/
http://www.ambienteambienti.com/dicono-di-noi/
http://www.ambienteambienti.com/
http://www.sitea.info/
http://www.ambienteambienti.com/category/tecnologia/
http://www.ambienteambienti.com/category/world/
http://www.ambienteambienti.com/category/photogallery/
http://www.ambienteambienti.com/category/leditoriale/
http://www.ambienteambienti.com/contattaci/
http://www.ambienteambienti.com/category/il-personaggio/
http://www.ambienteambienti.com/bimbimbici-2016-puglia-basilicata/
http://www.ambienteambienti.com/category/ambiente/
http://www.ambienteambienti.com/appia-day-la-grande-bellezza-dellappia-antica/
http://www.ambienteambienti.com/category/accade-altrove/
http://www.ambienteambienti.com/housing-sociale-collaborativo/
http://www.ambienteambienti.com/category/dossier/
http://www.ambienteambienti.com/category/ecostyle/
http://www.ambienteambienti.com/category/focus/
http://www.ambienteambienti.com/category/riflettiamo-sul-sociale/
http://www.ambienteambienti.com/category/ambientturismo/
http://www.ambienteambienti.com/category/ambienti/
http://www.ambienteambienti.com/category/ambiente/


CANI IN SPIAGGIA, IL POSTO GIUSTO C’È

LUCIA SCHINZANO ECOSTYLE LA COPERTINA TRAVELING

Avete un cane e non sapete dove passare le vacanze a mare? Il vostro amico a quattro zampe si

annoia? C’è una spiaggia a Fiumicino fatta apposta per queste richieste:  è Baubeach®, la prima
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Presente in spiaggia ogni domenica anche EduKarlo,

educatore cino台ꪈlo APNEC e istruttore e giudice di Rally-O,

una disciplina sportiva che lavora sul binomio cane-

padrone

spiaggia per cani liberi e felici d’Italia, gestita appassionatamente dalla A.S.D. Baubeach Village. 

Baubeach® nasce  a Maccarese nel 1998, nel Comune di Fiumicino, dalla passione di Patrizia Da�nà

che negli anni è riuscita a  realizzare il suo sogno di una spiaggia per  cani che diventa anche un

crocevia di esperienze e stimoli che si fonda sulla biosostenibilità e sul rispetto per le altre specie.

Anche quest’anno le scelte della spiaggia sono tutte

nel nome della sostenibilità: La Reception dagli

arredi in legno riciclato, le pedane eco-compatibili,

realizzate in Plastica Seconda Vita®, (igieniche,

resistenti, eleganti e dimostrative del fatto che

di�erenziare la raccolta dei ri台ꪈuti può creare nuovi

modi per sostenere l’ambiente), diversi oggetti e

attrezzature ricavate dal Riciclo, assemblati in modo

originale.  Anziani e disabili potranno spostarsi

liberamente tra spiaggia e mare tramite la “sedia Job”

il più e�ciente mezzo per deambulare sulla sabbia

台ꪈno all’acqua. Innovativa anche la presenza di un BAU

BAR, area esclusiva e riservata ai cani con una scelta

tra i migliori e più etici  Pet Food in commercio. E poi,

con “BE WILD!  l’Albo per la valorizzazione delle

Diversità genetiche del Cane”, si potrà conseguire un

riconoscimento per tutti cani adottati di razza ibrida

(meticci).
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Il benessere olistico è al centro degli obiettivi della

Associazione, partendo dalla certezza che più una persona è serena, sana e armonica, migliore sarà la

qualità di vita del suo cane. Ai corsi di Yoga, si a�anca una novità:  Pentadog®, la disciplina cino台ꪈla

nata al Baubeach® che tende ad ottenere un perfetto grado di empatia con il proprio cane attraverso

un circuito di lavoro a terra e in acqua, con utilizzo anche di canoe e piccole zattere, riconosciuta come

Dipartimento della Federazione Italiana Sport Cino台ꪈli dal 2015.

Ampio lo spazio dedicato all’incontro tra associazioni di settore e realtà che sostengono la cultura

vegan e antispecista.  In台ꪈne, una serie di incontri culturali, che saranno a breve calendarizzati sul sito

u�ciale del Baubeach®

Presente in spiaggia ogni domenica anche EduKarlo, educatore cino台ꪈlo APNEC e istruttore e giudice di

Rally-O, una disciplina sportiva che lavora sul binomio cane-padrone in modo divertente e dinamico.

Con Edukarlo si organizzeranno delle giornate spot in cui si potrà vivere la simulazione perfetta del

 “Just married (with) Dog”. Di che si tratta? E’ una dritta se avete intenzione di sposarvi e volete che il

vostro cane partecipi al vostro giorno più felice comportandosi al meglio e non stressandosi, (maggiori

informazioni qui).

Novità dell’estate è anche la pubblicazione del tabloid, The Baubeach Times, con molti articoli dedicati

ad un vivere sano e amorevole con se stessi, col proprio cane e con gli altri Animali, che verrà

distribuito in loco a tutti i visitatori.

In台ꪈne, per alleviare lo stress che potrebbe generare la ricerca del parcheggio nei giorni festivi e

http://www.baubeach.net/
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prefestivi (nei feriali non c’è alcun problema), è stato creato un gruppo sulla piattaforma Facebook,

BAU BAU CAR  per permettere alle persone di organizzare il percorso insieme, conoscersi o ri-

conoscersi, sperimentare gruppi di cani compatibili e contribuire così anche alla lotta all’inquinamento

(e allo stress). Arrivati a destinazione ci sarà anche un’altra piccola invenzione: il Bike to bau, noleggio

gratuito di bici per il solo guidatore che potrà comodamente parcheggiare in un’ampia area di sosta

distante circa 800 metri dall’ingresso della spiaggia più divertente del litorale.

Il regolamento, il programma completo e le news dell’ Estate Baubeach 2016 sono visibili sul sito

TAGS CANI RICICLO SOSTENIBILITÀ SPIAGGIA

LUCIA SCHINZANO

PREVIOUS ARTICLE

AMIANTO ALL’ARSENALE DI TARANTO →

NEXT ARTICLE

ORTOFRUTTA, PAROLA CHIAVE: SOSTENIBILITÀ →

https://www.facebook.com/groups/1096896957034231/?ref=bookmarks
http://www.baubeach.net/
http://www.ambienteambienti.com/tag/cani/
http://www.ambienteambienti.com/tag/riciclo/
http://www.ambienteambienti.com/tag/sostenibilita/
http://www.ambienteambienti.com/tag/spiaggia/
http://www.ambienteambienti.com/author/lucia/
http://www.ambienteambienti.com/amianto-allarsenale-di-taranto/
http://www.ambienteambienti.com/ortofrutta-parola-chiave-sostenibilita/


LASCIA UN COMMENTO

COMMENTO

NOME * 

EMAIL * 

SITO WEB 

COMMENTO ALL'ARTICOLO



SE LA AMI, NON ABBANDONARLA

Se la ami, non abbandonarla...

Campagna di sensibilizzazione contro
l'abbandono delle bottiglie. Di Lezzanzare in
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Bari. Regia Luciano Toriello
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