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Da sabato 7 maggio riapre u㜛ﾸcialmente Baubeach, la spiaggia dedicata
agli amici a quattro zampe che potranno divertirsi liberamente, mentre i
padroni verranno intrattenuti dalle numerose attività in programma

È giunta alla sua 38ª stagione la meravigliosa avventura del Baubeach
(http://www.baubeach.net/)®, la prima spiaggia per cani liberi e felici d’Italia,
gestita appassionamente dalla A.S.D. Baubeach Village. Baubeach® nasce a
Maccarese nel 1998, nel comune di Fiumicino, dalla passione di Patrizia Da⁴nà
che in nome dell’etica ed amore per i nostri amici a quattro zampe, nel corso
degli anni - nonostante le mille di⁴coltà tipiche delle attività innovatrici - è
riuscita a portare a realizzazione e al successo il suo sogno, condiviso con uno
sta〼੭ motivato ed energico, oltre che con un a〼੭ezionatissimo pubblico di Soci e
quadrupedi. 

Baubeach® non è solo una spiaggia per cani, è un crocevia di esperienze e
stimoli, di attività sportive che mirano al benessere ¯sico e mentale, di
realizzazioni biocompatibili, di una ideazione che si fonda sulla biosostenibilità e
sul rispetto per le altre specie e ogni scelta fatta ha di base la coerenza a questo
principio. 
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Anche quest’anno non deluderanno le aspettative le sorprese in arrivo al
Baubeach®: nella ambientazione natural-etnica, che ha come reception una
tenda berbera dove sul bianco degli arredi in legno riciclato, trionfa il blue
Majorelle, si faranno apprezzare le pedane eco-compatibili, realizzate in Plastica
Seconda Vita®, igieniche, resistenti, eleganti e dimostrative del fatto che
di〼੭erenziare la raccolta dei ri¯uti può creare nuovi modi per sostenere
l'ambiente.  

A sostegno di questa idea ci saranno diversi oggetti e attrezzature ricavate dal
riciclo, assemblati in modo originale... A seguire, la facilitazione per gli anziani e
per i disabili che quest’anno potranno spostarsi liberamente tra spiaggia e mare
tramite la “sedia Job” il più e⁴ciente mezzo per deambulare sulla sabbia ¯no
all'acqua, quest'anno a disposizione dei soci. Innovativa anche la presenza di un
Bau Bar, area esclusiva e riservata ai cani per soddisfare le esigenze di un
pranzetto in tranquillità, o〼੭erto naturalmente dal Baubeach® e scelto 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). È importante compilare il format presente nel sito
www.baubeach.net alla pagina dedicata ed esibirlo al momento della iscrizione:
mentre si contribuirà a creare le basi per uno studio etologico sui cani derivati, si
potrà bene¯ciare subito e per tutta l'estate di uno sconto sui servizi dedicati al
proprio cane. 
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!  
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Quindi proseguiranno i corsi (tutti gratuiti per i soci) di yoga, sulla bellissima
pedana sull'acqua: sabato 7 maggio alle 16.00 primo appuntamento con una
lezione di saluto all’estate, condotto da Flavia Ricordy che introdurrà anche alla
tecnica di yoga in galleggiamento da eseguire su delle speciali pedane
galleggianti in dotazione della spiaggia. Seguiranno per tutta la stagione
appuntamenti per stage detox, sessioni di meditazione, yoga dinamico e hata
yoga, pilates e pentadog®, la disciplina cino¯la 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¯li dal
2015, e che verrà condotta dalla istruttrice Alessandra Garu¯. 

Tutti gli appuntamenti verranno segnalati ai soci tramite i canali virtuali e nel
quotidiano con il “programma del giorno” scritto con gesso su grande lavagna
scolastica che accoglie i soci presso la reception con un’aria divertente e un po’
retro. 
Ampio spazio alla sinergia e all'incontro tra associazioni di settore e realtà che
sostengono la cultura vegan e antispecista, organizzati intorno al noto e
apprezzatissimo punto ristoro certi¯cato VeganOk® che quest'anno si avverrà di
un tandem a⁴atato e motivato: a⁴ancherà la creativa e ricercata Parù (Rita
Ghilardi), che già dalla stagione passata ha dato un magico tocco di tendenza al
piccolo approdo, la Vegan Chef toscana Valentina Grazzini, che da quest'anno si
unirà al gruppo. 

Il catering per i piatti cucinati trova quest'anno la complicità del noto Bistrot
“Clivo”, di Roma- Monteverde: il connubio tra queste due realtà sarà un
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esplosivo cocktail di inventiva, arte, genuinità e passione. In¯ne, una serie di
incontri culturali, che saranno a breve calendarizzati sul sito u⁴ciale del
Baubeach® e che vedono in pole position la presentazione del nuovissimo libro
di Patrizia Da⁴nà “Biocentrici si nasce! (e io lo nacqui)” edito dalla A.S.D.
Baubeach Village e contenente un importante contributo della fotografa
naturalista Claudia Candido: un’opera a tutto tondo, o meglio, un viaggio
d'amore senza ¯ne frutto anche dello studio di Etologia Relazionale®, che guida
alla comprensione delle altre specie, al rispetto assoluto delle diversità e alla
condivisione di esperienze ¯nalizzate alla di〼੭usione di una cultura antispecista,
poiché “è dalla conoscenza che nasce il rispetto, pasta madre per ricostruire un
rapporto corretto e costruttivo con la Natura“. 

Presente in spiaggia ogni domenica anche EduKarlo, educatore cino¯lo Apnec e
istruttore e giudice di Rally-O, una disciplina sportiva che lavora sul binomio
cane-padrone in modo divertente e dinamico e che sarà proposta durante la
stagione. Con Edukarlo, oltre a correggere o avviare l’educazione del proprio
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cane, si organizzeranno delle giornate spot in cui si potrà vivere la simulazione
perfetta del "Just married (with) Dog".  

Di che si tratta? È semplice: se avete intenzione di sposarvi e volete che il vostro
cane partecipi al vostro giorno più felice comportandosi al meglio e non
stressandosi, rivolgetevi a questo servizio e intanto potete fare le “prove
generali (http://www.edukarlo.it/it/justmarrieddog/)” al BauBeach®. Inoltre, in
virtù della recente liberalizzazione delle cerimonie nuziali nel Comune di
Fiumicino, si potrà scegliere proprio la spiaggia del Baubeach® come contesto
ideale per celebrare la cerimonia in compagnia dell’amico quadrupede. 

Novità dell’estate è anche la pubblicazione di un tabloid, sul modello del classico
Times newyorkese, sui contenuti e le modalità di accesso della spiaggia, “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¯ne, per alleviare lo stress che potrebbe generare la ricerca del parcheggio nei
giorni festivi e prefestivi (nei feriali non c'è alcun problema), è stato creato un
gruppo sulla piattaforma Facebook, Bau Bau Car
(https://www.facebook.com/groups/1096896957034231/?ref=bookmarks) 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 una 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
saranno visibili via via al sito www.baubeach.net (http://www.baubeach.net) 
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 Voglio ricevere le newsletter settimanali

    INVIA   

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per poter
procedere alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti informatici e
manuali, esclusivamente per tali ¯nalità. Letta l'informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, cliccando sul
tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le ¯nalità e con le modalità ivi
indicate.
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