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Bagno a sei zampe 
con aperitivo

P ochi sanno che a due passi da Milano (ba-
sta un quarto d’ora d’auto) e precisamente 
a Zibido San Giacomo, al Green Dog 

Club, c’è un meraviglioso specchio d’acqua 
sorgiva dove cani e umani sono liberi di go-
dersi una bella giornata all’insegna del relax, 
del bagno in acqua (dolce, ovviamente!) e della 
natura incontaminata. Tutto attorno si può ac-
cedere a riva col nostro amico a quattro zampe (e 
finalmente!) senza che qualcuno sopraggiunga per 
intimarci che “qui il cane non può”. Ebbene, qui i 
cani possono eccome, c’è anche un’area recintata 
petfriendly dove si possono organizzare eventi “a sei 
zampe” in completa tranquillità, senza il timore che 
il nostro fido amico scappi o si “insinui” chissà dove.

OASI DI PACE 
È in questa oasi di pace (per gli umani più “sensi-
bili" consigliamo di portare un repellente per zan-
zare) che l’associazione no profit “Mylandgog” 
del vulcanico Fabio Ferrari organizza d’estate 
(e non solo) eventi unici nel loro genere (chi 
non c’era se l’è persi) come l’ “Happy Mylandog 
Splash” o la “Grigliata a sei zampe”. 
“Anche quest’anno siamo tornati per la seconda 
volta al ‘Green Dog Club’ a Zibido San Giacomo”, 
racconta Fabio Ferrari, “il primo lago di Milano 
dedicato completamente alla balneazione dei 
cani con le loro famiglie umane. Qui si posso-

Qua la zampa…bella gente! Tutti a Zibido San Giacomo, 
al Green Dog Club, a due passi da Milano, all’esclusiva spiaggia 

per cani su un suggestivo specchio d’acqua sorgiva. È qui che 
l’associazione Mylandog di Fabio Ferrari organizza eventi no profit

di Maria Paola Gianni 

info
www.mylandog.it
www.greendogclub.it
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no organizzare vere e proprie feste sull’acqua, tra 
giochi acquatici e attività a terra per i nostri 
cani, bagni in libertà, la prima tintarella, fre-
sche golosità. A pochi minuti dalla città e tanto 
divertimento a sei zampe”. 

BAGNO A SEI ZAMPE CON APERITIVO
E poi aggiunge: “Immancabile e partecipatissima la 
nostra prima grigliata serale con pelosi al seguito a 
bordo lago in uno scenario suggestivo con gli amici 
di Green Dog, tenuta lo scorso luglio, con bagno a sei 
zampe all’aperitivo. Eventi organizzati con cura 
nei minimi dettagli da Mylandog, con esperti del 
settore cinfilo, da Carlo Bianco, gestore del club e 
Unità cinofila della Scuola Italiana Cani Salva-
taggio (in canoa col suo cane, nella foto in apertura) 
a Marialaura Gunia, esperta di dog dance col suo 
cane Juggernout, alla veterinaria Erica Giustetto 
che guida la coppia uomo-animale a una ginnastica 
utile e divertente. E poi prove di rally obedience, 
mobility, canine cross training, fit paws e mille 
altre attività. La parola d’ordine è come al solito è 
quella di Fabio Ferrari: “Qua la zampa… bella 
gente!”. E buon divertimento, aggiungiamo noi!

FOTO RICORDO BY Michele Baruffi
Dall’amore per gli animali e dall’esperienza di anni di fotografia Michele 
Baruffi realizza servizi fotografici (e anche foto sportive) per tutti coloro che 
desiderano avere un reportage professionale del proprio animale, immor-
talando insieme gli attimi più belli ed emozionanti. Catturare in uno scatto 
la sua personalità, “fermarlo” mentre corre, salta e gioca per avere la foto 
della coppia uomo-animale e conservare per sempre le immagini di questa 
creatura speciale che è parte della famiglia. E per divertirvi insieme a lui.
info http://baruffi.wixsite.com/michelebaruffi/pet-photography
Tel. 393.1132883 - baruffi@libero.it -  baruffimichele


