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aN I M A L I L’Italia è amica degli animali

Quest’anno in ferie
si va con Fido & Co.

L’ estate è arrivata, il sole caldo ci ricor-
da che è tempo di vacanze. Mare o

montagna l’importante è stare insieme alla
famiglia con cui trascorrere dei bei momen-
ti. Prenotare le vacanze, specialmente per
chi ha in casa con sé un compagno a quattro
zampe, sono spesso frutto di ansia. Non è
infatti sempre semplice trovare luoghi e
strutture che siano ben disposti ad ospitare
una famiglia con un animale al seguito, di
conseguenza in molti pensano che la solu-
zione migliore sia lasciarlo a casa con un dog
sitter o trovare una pensione per animali.
Ma non è vacanza per chi parte e chi resta.
Come starà? Lo tratteranno bene? Avrà cal-
do? L’unica e più bella soluzione è organiz-
zare una vacanza pet friendly.
Il 20 giugno del 1998 apriva i battenti a
Maccarese (Roma) la prima spiaggia per ca-
ni concepita per la loro libertà, la Baubeach
(www.baubeach.net). La prima in Italia a
registrare un marchio che sarebbe divenuto,
con gli anni, un sinonimo di spiaggia per
cani. Oggi la Baubeach non è solo una
spiaggia per Fido ma un insieme di espe-
rienze e stimoli che mirano al benessere fi-
sico e mentale. Ogni giorno sono in pro-
gramma attività, incontri culturali e mo-
menti di relax e conoscenza (alla Baubeach
ci si può anche sposare alla presenza degli
amici animali!). Inoltre per rifocillarsi gli
amici pelosi hanno a disposizione un Bau
Bar riservato a loro con i prodotti pet food
più etici e migliori in commercio.
Sul versante adriatico l’Hotel Sport dei Ric-
ci Hotels di Cesenatico (info www.ricciho-
tels.it) organizza una proposta perfetta per i
4 zampe, con un gadget di benvenuto per
tutti e servizio dogsitter su richiesta. Ma c’è

anche il tocco in più. Con un supplemento
di 10 euro al giorno, ecco la versione deluxe
della permanenza per i nostri animali: una
piccola sdraio su misura e ciotola sul posto,
ossia nella spiaggia attrezzata per bagnanti
speciali a pelo corto e lungo.
Affacciato sul mare a Bonelli di Porto Tolle
(Ro) nel cuore del Parco del Delta del Po c’è
il Barricata Holiday Village meta ideale per

chi ama le vacanze in spiaggia e a contatto
con la natura e allo stesso tempo non vuole
separarsi dal suo piccolo amico a quattro
zampe nemmeno in vacanza. Qui Fido tro-
va la sua cuccia sia nei cottage che nelle lod-
ge tent. Il villaggio (www.villaggiobarrica-
ta.com) è poi il punto di partenza per tante
passeggiate ed escursioni nel Delta del Po,
che diventano l’occasione per far correre e
divertire il proprio cane.

La destinazione mare più comoda e facil-
mente raggiungibile anche un giornata è la
Liguria che è stata tra le prime regioni ita-
liane a pensare alle esigenze degli amici a
quattro zampe. Come? Creando dei tratti di
litorale all’insegna del pet friendly dagli sta-
bilimenti balneari attrezzati alle aree libere
con accesso gratuito. L’Enpa ha redatto una
guida alle spiagge adatte agli ospiti a quattro
zampe, i regolamenti di accesso differiscono
per ogni struttura, molte offrono servizi de-
dicati come aree alberate per ripararsi dal
sole, ciotole con acqua fresca e molte spiag-
ge offrono addirittura servizio toilettatura e
veterinario(per conoscerle tutte www.turi-
smoinliguria.it).
Se invece la vacanza in compagnia degli
amici pelosi è di stampo culturale e gastro-
nomico, nelle strutture Inc Hotels Group
di Parma e Reggio Emilia cani e gatti sono
graditi ospiti. Oltre a rispondere ad ogni
esigenza di animali e padroni, a Parma il Be-
st Western Hotel Farnese e l’Holiday Inn
Express, l’Hotel San Marco di Pontetaro
(Pr), e a Reggio Emilia l’Holiday Inn
Express ed il Best Western Classic Hotel,
offrono ai compagni dei visitatori un pran-
zo buono e sicuro: una confezione di man-
gime secco prodotto dalla Pet Express
Montechiarugolo. L’iniziativa si va ad ag-
giungere a quelle già pensate per rendere
più piacevole il soggiorno a cani e gatti, ai
quali, in alcuni casi, sono riservate una cio-
tola personale per l’acqua ed una per il cibo,
una brandina o una cuccetta, sacchetti igie-
nici e lettiere chiuse con sabbia in camera e,
in caso di necessità, un servizio per contat-
tare un veterinario di zona reperibile 24 ore
su 24 (www.inchotels.com). (s.m.)

Sonni di design a casa e in hotel
Più di una cuccia, una piccola opera d’arte. Le Doggyly so-
no l’ultimo vizio per gli amici a 4 zampe e padroni, frutto del
design dell’architetto Simonetta Rossi. Da un catalogo di
oggetti belli e funzionali, le cucce diventano veri comple-
menti d’arredo personalizzabili nelle finiture e nelle dimen-
sioni, uniche, come il proprio cucciolo, con tanta attenzio-
ne all’igiene. E ce n’è per ogni casa: moderna, classica, di
design. Le cucce di questa linea di lusso potete trovarle an-
che in alcuni dei Romantik Hotel & Restaurants: il Romantik
Hotel Villa Margherita di Mira Porte (Venezia) e il Romantik
Hotel Mulino Grande di Cusago (Milano). Per info
www.doggyly.com e www.romatikhotels.com.

Comodo viaggiare in auto
Gli spostamenti in auto comportano sempre
un po’ di noia. Per il nostro Fido che non sa
bene come posizionarsi e per il padrone del-
l’auto che ha sempre il pensiero dello sporco e
dei peli che poi con fatica dovrà levare dai se-
dili. Ferplast ha ideato «Car seat cover» la co-
perta copri sedili per cani che protegge l’auto
da sporco e graffi facendo felice il padrone e
l’animale che avrà il suo posto dove riposarsi.
La coperta è realizzata in nylon e tessuto, con
cinghie per agganciarla ai sedili anteriori e po-
steriori, bordi e angoli rinforzati per contenere
lo sporco, fessura per agganciare una cintura
di sicurezza alla pettorina e al terminale bloc-
ca fibbia dei sedili posteriori (37,49 euro).

Dal Trentino al Veneto... a sei zampe
Sono trentadue gli itine-
rari racchiusi in un libro
dal titolo «Dolomiti a sei
zampe» (Edizioni Dbs,
10 euro) dell’autrice An-
tonella Fornari che ha
scelto di raccontare le
montagne dalla parte ca-
nina con l’aiuto di una
guida d’eccezione, il suo
pastore tedesco Anja. I
percorsi si snodano dal
Trentino al Veneto e per
ognuno ci sono indica-
zioni e note storico- am-

bientali che si affiancano
ad annotazioni dedicate
alla disponibilità di ac-
qua, ombra, luoghi per
fare il bagno fino alle no-
te relative alle possibili
difficoltà che i cani po-
trebbero incontrare.
L’autrice inoltre ha testa-
to gli itinerari sia in estate
che in inverno così da
dare informazioni ancor
più precise e dettagliate
ai lettori per tutelare ani-
mali e bipedi.

Gli appelli
della settimana

Rita viveva libera,
ma le persone che
quotidianamente le
davano da mangia-
re si sono trasferite
all’estero e così è
arrivata al gattile di
Legnano magrissi-
ma e arrabbiatissima. Se uno dei
volontari osava avvicinarsi lei sof-
fiava. Ora è invece nel recinto e
ama le coccole, a volte è ancora un
po’ bisbetica solo perché non ne
può più di stare chiusa. Ha bisogno
di uscire! Info al 339.7123898.

Krishna è un ma-
schietto nato circa 3
mesi fa, incrocio di
un pastore, futura
taglia medio-gran-
de. Ora è un cuccio-
lo simpatico e gio-
cherellone, bravo al

guinzaglio, curioso ed equilibrato
con i suoi simili. Cerca una famiglia
affettuosa e presente che lo faccia
entrare in casa, lo porti a passeggio
e lo faccia socializzare. Canile di
Varese allo 0332.335077.

Lui è Giacinto ed
è uno dei tanti mici-
ni adottabili che si
trovano nel canile di
Gallarate. Sono
dolcissimi e bellissi-
mi e cercano una
casa che li accolga
e li riempia d’amore. I cuccioli han-
no 2 mesi, sono sverminati, vacci-
nati e con microchip. Per vederli e
conoscerli basta andare nella strut-
tura di via degli Aceri 15 a Gallara-
te. Info allo 0331.260663.

Orazio è un bel
maschio di taglia
media di circa 12
anni. Nonostante
l’età è ancora un ti-
midone e con qual-
che difficoltà ad av-
vicinarsi alle perso-

ne, ma ci sta lavorando! Ha voglia
di giocare ed è compatibile con cani
maschi e femmine. Non va ancora
al guinzaglio ma presto sarà pronto
anche per questo! Info Apar onlus
di Busto Arsizio allo 0331.670692.

Dalla spiaggia loro

riservata con attività

e ristoro pensato

ad hoc, alla sdraio

personale per Fido, fino

al servizio di dogsitter.

La vacanza pet friendly

non è più complicata,

ma solo bellissima

lomb oggi_03072016_46 - Lombardia - Stampato da: sminazzi - 05/07/2016 11:00:01


	p46-47 Varie-Lombardia (Doppia) - 03/07/2016 lomb oggi

