LA NOVITÀ

"DOG'S BISTROT"
LO CHEF A DOMICILIO
IL NUOVO SERVIZIO DELIVERY PER I QUATTRO ZAMPE
CON MENÙ PERSONALIZZATI CREATI DA NUTRIZIONISTI
CON INGREDIENTI A CHILOMETRO ZERO
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Sopra, Francesco
Mondadori, 27 anni,
ideatore di Dog's
Bistrot; affianco,
la locandina
del nuovo servizio

di LAURA BELLOMI

ibo fresco, consegnato a domicilio,
pronto da versare nella ciotola. Da questa settimana a Milano arriva il food
delivery per i quattro zampe. "Come
dicono i veterinari, il cibo naturale è
molto più indicato di quello industriale.
Noi amiamo gli animali e vorremmo nutrirli nel modo più sano possibile", dice
Francesco Mondadori, 27 anni, ideatore di
Dog's Bistrot (www.dogsbistrot.it) assieme
a Ludovica Bonìrri e a Pietro Muzio, cofondatore. Dog's Bistrot funziona così: "Creando sul sito un profilo dell'animale indicando peso, età e razza, il team di nutrizionisti
valuta le quantità adatte per il pasto. Le
porzioni sono pronte per l'uso e monodose,
così da evitare anche sprechi - prosegue
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Mondadori - ogni
proprietario sceglie
il menù per il proprio cane. Il mio, ad
esempio, un bulldog
inglese di 22 chili,
ama il choppy pork,
spezzatino di maiale con un tris di carote, zucchine e patate conditi con olio
di semi di girasole". Al quartiere generale di via Mantegna 9, lo chef Lorenzo
Brambati, 30 anni, prepara pappe con
prodotti il più possibile a chilometro
zero. "Ci si accorda per una o due consegne settimanali. Proponiamo un periodo
di prova di due settimane e poi abbona-

menti a partire da
un mese, che si
possono sospendere o modificare
strada facendo",
dice ancora Mondadori. Il costo del
servizio varia a seconda dei prodotti
e delle quantità. "Per una cane di media taglia
la spesa è di poco superiore a un'alimentazione a base di crocchette e umido, ma la qualità
del cibo è decisamente diversa - aggiunge
Mondadori -, Provate a dare il menù Tasty veal al vostro cane: dopo i bocconcini di vitello
con riso integrale cotto a puntino non sarà
facile tornare alle crocchette".
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