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Milano

Amici miei

A Cascina Merlata
il nuovo quartiere
dove sognare
una vita da cani
SIMONA SPAVENTA

Come dev'essere un quartiere a
misura di quattro zampe? Se lo
chiedessimo a un cane,
probabilmente risponderebbe
senza reti né muri, dove poter
scorazzare senza limiti né
guinzagli, e men che meno
museruole, e annusare il di dietro
dei compari che si incontrano per
via in piena libertà. Per i gatti
forse sarebbe un mondo di alberi
da scalare, micie da corteggiare,
territori da segnare, topini e
uccelletti da cacciare. Insomma,
rutto libero. Un po' diversi sono i
progetti pet friendly stilati da
architetti animalisti umani, che
iniziano a prendere forma in
svariate parti del mondo. Il primo
in Italia sta sorgendo proprio a
Milano, e può essere un esempio
da replicare in altre zone e città.
Ispirato a esperimenti
newyorchesi e progetti di
riqualificazione di aree dismesse
di Londra e Valencia, il quartiere
"petwelcome" prototipo è in
costruzione a Cascina Merlata,
zona Gallaratese, (vicino a Rho
Fiera, l'area dove durante l'Expo
c'erano i parcheggi) e risponde a

caratteristiche diverse, tutte nella
direzione di una vita più verde.
Un grande parco al centro,
attrezzato per i quadrupedi,
mobilità elettrica, servizi comuni
pensati anche per gli animali,
negozi e attività accessibili ai
quattro zampe. In più, la
sperimentazione di appartamenti
attrezzati per loro. Nel concreto, a
Cascina Merlata c'è già un parco
pubblico di 300mila metri
quadrati (comunale e aperto a
tutti, ma gestito da EuroMilano,
l'azienda che sta riqualificando il
quartiere) che ha tre aree cani,
ciascuna per una taglia diversa:
cani piccoli, medi, grossi. Così i
litigi si prevengono, anche tra
padroni, e si limitano i danni in
caso di zuffe. La cascina è stata
trasformata in un centro servizi
già attivo per gli abitanti dei
palazzi in housing sociale
residenti in zona, con
poliambulatori, ma anche bar,
gelateria e ristorante accessibili ai
quattro zampe, mentre è in
costruzione un boulevard con
negozi e centro commerciale con
aree di relax riservate a chi ha un
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animale, e ciotole con acqua per il
loro ristoro. Ma la novità più pet
friendly è Up Town, la cittadella
residenziale attualmente in
costruzione: qui già da progetto
l'appartamento ha in dotazione
cuccia, ciotole, tappetino
rinfrescante, cuscino, e giochi
come la palla snack, o per chi ha
una gatto tiragraffi, cassetta
igienica chiusa, palestra da
arrampicata e topolino. Ma anche
un collare con gps tracker per
seguire i movimenti del quattro
zampe e ritrovarlo facilmente se
si perde, e un'assicurazione per
lui. In più, un ambulatorio
veterinario con sala operatoria,
una sala per feste pet e pet
therapy a domicilio. Sono già
partiti, infine, gli appuntamenti di
approfondimento su salute e
comportamento di quattro
zampe, che avranno cadenza
mensile e saranno aperti a tutti,
non solo ai residenti. Il prossimo,
domenica 12 maggio in cascina, si
intitola Meet the edu ed è un
incontro con un educatore
cinofilo che darà consigli sulla
gestione dei cani. E il 15 giugno
grande festa d'estate con gare e
beauty farm per cani e gatti.
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Milano

Expo
L'esperimento milanese è
il primo in Italia di quartiere
totalmente pet friendly
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In tutti i nuovi alloggi
comfort su misura
per i quattro zampe
dai party total pet
al terapista a domicilio
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