
MILANO

Cultura&Tempo libero

Con Fido ovunque vai
Guida ai servizi nella città dog-friendly
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Vademecum
Guida alla città
dog-firiendly
dall'alimentari
al cinema

Vengo anch'io
Andare al cinema,

visitare una mo-
stra, prendere un
aperitivo, fare la
spesa, rilassarsi
nel verde ma an-

che lavorare: sono sempre più
numerose le attività che si
possono fare insieme i propri
amici a quattro zampe nella
Milano «dog friendly». Se-
condo l'anagrafe canina del-
l'Asl, in città sono 105.000 i ca-
ni dotati di microchip e si sti-
ma che ce ne siano altrettanti
senza: in pratica i ogni 8 abi-
tanti. Per loro non mancano le
aree verdi dedicate, 363 spar-
se tra i diversi municipi: tra le
più frequentate e attrezzate,
quella ai Giardini Indro Mon-
tanelli, dov'è allestito il Mobi-
lity Dog Park. Un percorso
gioco-addestramento ideato
per affinare l'agilità dell'ani-
male, tra tunnel, saliscendi a
cavalletto, assi di equilibrio,
cerchio, bilico, ostacoli oriz-
zontali e paletti per slalom. E

poi c'è anche l'area Acquario
all'interno del Parco Sempio-
ne, nata grazie all'attivismo
dell'Associazione area cani
Milano, che si è occupata del-
la sua riqualificazione, dal
manto erboso all'allestimento
dell'area mobility: qui c'è an-
che un kit di primo soccorso.
Racconta il suo presidente
Roberto Perissinotto: «In pro-
gramma anche una serie di
iniziative sociali a carattere
educativo per facilitare l'inte-
razione tra uomo e cane, ri-
volte specialmente a categorie
di persone sensibili, bambini
e disabili». Come «Musi e sor-
risi», il 14 aprile, una mattina-
ta dedicata ai ragazzi con sin-
drome di down dell'Associa-
zione Agpd che sono invitati a
giocare con i cani: a seguire
pranzo alla Locanda alla ma-
no. Tra le novità in città Up-
town Smart District, a Cascina
Merlata, che si promuove co-
me il primo quartiere in Italia
a misura di pet, con case stu-

diate ad hoc, parco con 3 aree
cani ed eventi vari: il 13 aprile
«Meet the vet», incontro con
un medico veterinario.

Per gli amanti dell'arte, al-
l'Hangar Bicocca i cani al
guinzaglio sono ammessi nel-
lo spazio che accoglie le mae-
stose Torri di Kiefer mentre
per le mostre temporanee, le
regole variano in base al tipo
di esposizione. E qui c'è anche
un bar bistrot con un grande
spazio all'aperto. Al Cinemino
di zona Porta Romana, Cine-
bau, permette di vedere i film
in sala in compagnia del pro-
prio amico: in genere ci sono
due proiezioni dedicate ogni
giorno, sul sito www.ilcine-
mino.it si può consultare la
programmazione (cinebau è
indicato con la faccina di ca-
ne). Per i quattrozampe in do-
tazione copertina per la pen-
nica e ciotola per l'acqua. La
triste visione del cane legato
fuori dal supermercato è
scongiurata nei negozi della

catena biologica Bio c' Bon e i
cani sono i benvenuti anche
all'Ikea. Così come allo store
High Tech, dove acquistare
anche prodotti e accessori ad
hoc, e da Cargo sulla Martesa-
na: qui è «dog friendly» pure
Zanzarazan Café, con un gran-
de spazio all'aperto.

La maggior parte dei bar e
dei ristoranti della città acco-
glie i cani, ma alcuni come il
chiosco Sugar sui Navigli,
hanno un'attenzione in più:
cocktail per i padroni e ciotole
a disposizione per Fido. Al-
l'Idroscalo, il chiosco Ultima
Spiaggia, è il posto giusto per
prendere il sole insieme. Sen-
za contare che ormai i cani
milanesi si sono fatti strada
perfino negli uffici, per esem-
pio al quarto piano del gratta-
cielo Unicredit di piazza Gae
Aulenti. Se poi invece vi man-
ca il cane potete farne felice
uno scegliendolo al Parco Ca-
nile Milano (www.parcocani-
lemilano.it).
Laura Vincenti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La carica dei 200 mila
I cani con microchip
a Milano sono circa
105.000 e almeno
altrettanti quelli senza
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MILANO

Indirizzi

• Hangar
Bicocca Via
Chiese 2,
www.hangarbi
cocca.org

• II Cinemino
Via Seneca 6 ,
www.ílcinemin
o.it

• www.bio-c- .,
bon.eu/it

• www.ikea.co
m/it/it

• High Tech
Piazza XXV
Aprile 12

• Cargo Via
Meucci 39,
www.cargomil
ano.it

• Sugar Ripa
di Porta
Ticinese 79

• Kiosko
Ultima Spiaggia
Via
Circonvallazion
e Idroscalo 5
www.idroscalo
milano.com

• Parco Canile
Milano Via
Aquila 81

Sopra una
cliente con il
cane in un
super Bio c'
Bon (Bozzol
LaPresse); a
sinistra,
proiezione
«Cinebau» al
Cinemino
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