
Apre a Roma BravoCookies la pasticceria artigianale per cani 

Nome americano per la pasticceria tutta Made in Italy, della Capitale, nata dall’incontro tra l’amore 
per i cani e la passione per la pasticceria. 

L’idea, poi divenuta realtà, è di Valentina Zini che prima si dedicava alle pubbliche relazioni e ora è 
iscritta all’elenco dei produttori di mangimi. Tutto è nato per caso. Adesso già ci sono i primi 
affezionati clienti che ordinano biscotti per gli amici animali 

 
BravoCookies rivisita la migliore tradizione della pasticceria italiana, francese ed americana in 
"chiave canina" tutto, rigorosamente senza zucchero e con ingredienti sani e biologici 

Un modo sicuro per offrire ai propri animali uno snack genuino di cui si conosce esattamente la 

provenienza e si garantisce l’artigianalità della realizzazione. 

Un laboratorio a vista nel cuore di Monteverde Vecchio, a due passi da Porta San Pancrazio, in cui 
Valentina, prepara biscotti per ogni esigenza alimentare e si sbizzarrisce nella produzione: 
dai cannoli siciliani alle pastiere, per poi passare a Muffin, pupcake e macaron, una gamma di 
pasticceria salata, per viziare un po’ i propri cani, con la sicurezza di non farli stare male. 

Nel quartiere Monteverde, chi passa resta imbambolato davanti alla curiosa novità: «Se vendessi 
qualcosa per ogni persona che mi chiede di poter fare una foto, diventerei ricca!», scherza la 
pasticcera dei cani, affaccendata fra il laboratorio che si spalanca dietro al bancone, e l' accoglienza 
dei clienti a cui spiegare quello che fa. Proprio per questa ragione tutti i prodotti BravoCookies sono 
realizzati con ingredienti bio e naturali, farine prive di glutine ed integrali, tanta frutta e verdura, 
carne pesce e formaggio, senza zucchero burro e conservanti artificiali  

Le torte, dalle forme più simpatiche, sono ripiene solo d'ingredienti freschi come carni bianche, 

pesce, prosciutto o frutta. Mentre le decorazioni sui pupcakes e sui biscotti sono a base di tapioca 
e formaggi senza lattosio. 

Ad ogni cane il suo biscotto, infatti, ci sono diverse grandezze di “dolci” che si adattino a ogni taglia, 
dai bon bon per i più piccoli alle torte maxi a forma di osso. 

BravoCookies offre inoltre una gamma completa di carne e pesce essiccato naturalmente, 100% 
monoproteico e naturale ed una sola linea di crocchette pressate a freddo, al salmone e all’agnello 
realizzate in Germania con lavorazione naturale 

Sulla parete troneggia la foto di Futura, la meticcia di famiglia a cui Valentina deve l' idea di questo 
angolo di New York a Monteverde, tutto rosa  bianco e grigio: «Qualche anno fa comprai dei biscotti 
per lei: erano avariati e, controllando sulla confezione, mi accorsi che erano fatti con ingredienti che 
non approvavo. Ho cominciato a prepararli in casa, allora. Venivano bruttissimi, poi sono 
migliorata». Niente additivi, niente conservanti, niente appetizzanti. A Natale, i panettoni. A Pasqua, 
le pastiere. 
  
Fuori, accanto alla porta, due ciotole di porcellana sempre piene: una con l' acqua, l' altra con i 
biscotti. Dog bar, c' è scritto, e i cani del quartiere assaggiano, e apprezzano scodinzolando. 
Qualcuno sorride, qualcuno scuote la testa: «Dove siamo arrivati - dice un signore di passaggio - con 
tutti i bambini che muoiono di fame!». Qualche distratto, invece, chiede un caffè, perché non ha 



capito che questo non è un bar. 6,50 euro per un pupcake, 3 euro per un muffin. Le praline, 1,20 l' 
una: ma chi è che viene a comprare questi dolci? «Tutti - risponde Valentina - bastardini, cani col 
pedigree». Sì, ma chi paga? «Ragazzi, signore, qualunque tipologia di persona». Il cibo per tutti i 
giorni si compra altrove, la pasticceria vende un momento di dolcezza. Che può essere ogni tanto, e 
che fa sempre bene, pure se è senza zucchero. 
 
Intervista di Valentina Farinaccio per “Il Venerdì di Repubblica” 
 
 

 

Contatti  

Valentina Zini 

3315374025 

info@bravocookies.it 

@bravocookies 

 

 

 

  

Cream Tarte da cani 
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Cheese Cake  



 

Biscottiere 

 



 

Biscotto del Buon Compleanno 



 

PupCake Carruba&Barbabietola 

 



 



 

 



 

Il packaging 

 


