Due libri per imparare i principi di un metodo che mette in primo piano le peculiarità dei due animali

La dieta Barf per nutrire al meglio
cani e gatti
Ora non ci sono più scuse per nutrire al meglio i nostri amati amici a quattro zampe!
Macro Edizioni ha pubblicato due manuali in cui ci sono le indicazioni precise e i suggerimenti per
attuare la dieta Barf con i cani e con i gatti.
Barf sta per Biologically Appropriate Raw Food, e indica una corretta e sana alimentazione per
animali che prevede cibo crudo biologicamente appropriato.
Un'indagine condotta da Iri Information Resources per conto di Assalco (l'Associazione nazionale
per le imprese dell'alimentazione e la cura degli animali da compagnia) ha stabilito che in Italia ci
sono oltre 60,5 milioni di pet (come si chiamano in gergo gli animali domestici) la cui stragrande
maggioranza, come facile immaginare, è composta da cani e gatti. La ricerca ha verificato, in base a
un campione di 500 proprietari di animali domestici, che i cani sono presenti nel 55,6% delle case,
contro il 49,7 dei gatti. Le differenze sono nei nuclei familiari: i single preferiscono i gatti (65%)
rispetto ai cani (22%).
Numeri che fanno capire come sia estremamente importante capire bene che tipo di alimentazione
poter offrire ai nostri amici, perché poi questo ha concreti riflessi sul benessere sia dell'animale
stesso ma anche dell'uomo, vista la connessione grande e strettissima che li lega.
Il metodo Barf segue il principio base della natura, secondo cui ogni essere vivente è dotato di
un suo specifico sistema digestivo. Il cane e il gatto, in quanto tali, nascono carnivori e necessitano
di conseguenza di un’alimentazione fatta di cibi animali crudi.
La dieta Barf dà la possibilità di adattare con precisione la dieta alle esigenze specifiche di cane e
gatto. Al contrario del cibo industriale (origine delle malattie sempre più frequenti nella popolazione
canina e felina), con la Barf si ha il perfetto controllo su cosa finisce nella ciotola dei nostri animali.
Un sistema immunitario sano e forte dipende da un intestino sano e forte e un intestino sano
dipende da un’ alimentazione sana e appropriata. Imparare il metodo Barf è importante per
chiunque abbia a cuore il benessere e la salute dei suoi animali.
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