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La sigla significa Biologically Appropriate Raw Food, che
sta a indicare una corretta e sana alimentazione per animali
che prevede cibo crudo biologicamente appropriato.
Il metodo 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.
Solo la dieta Barf ci dà la possibilità di adattare con
precisione la dieta alle esigenze specifiche del nostro
animale. Al contrario del cibo industriale, con la BARF
si ha il perfetto controllo su cosa finisce nella ciotola
dei nostri animali.
L’alimentazione è fondamentale per garantire una buona
salute ai nostri animali. Il risultato del cibo industriale si
evidenzia sempre di più attraverso l’enorme aumento di patalogie nella popolazione canina e felina.
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.
È in crescita il numero di proprietari di cani e gatti che desidera offrire ai propri animali domestici
una dieta equilibrata e naturale.
La risposta a questo desiderio è il metodo BARF (Biologically Appropriate Raw Food) che garantisce
ai nostri animali un regime nutrizionale fatto di cibi crudi biologicamente appropriati.
È il metodo più famoso al mondo nel campo dell’alimentazione animale e per di più è facile da
seguire: basterà smettere di alimentare i nostri animali aprendo solo scatolette.
Dovremo assumerci la responsabilità di dar loro da mangiare in modo casalingo e sano. “Facile a
dirsi”, penserete. Ma con questo manuale pratico e illustrato diventerà anche facile a farsi.
Inoltre, all’interno della guida, troverete consigli alimentari specifici per le diverse malattie.
Questo manuale offre una ricca varietà di ricette gustose ed equilibrate che vi aiuterà a fare
esperienza con il nuovo metodo in modo facile e veloce.
Il cambiamento della dieta porterà incredibili benefici ai vostri animali e per il loro bene non potrete
più farne a meno.
L'autrice
Swanie Simon vanta più di 25 anni di esperienza nel campo dell’allevamento naturale e educazione
dei cani.
L’autrice è diventata famosa come autrice e relatrice in Germania e nei paesi tedescofoni grazie a
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apparizioni in televisione (ad esempio la trasmissione televisiva Plusminus) sul tema alimentazione
crudista per cani.
Ha diffuso l’acronimo americano BARF in Germania ed ha creato la definizione “cibo crudo
biologicamente appropriato”, che ormai è diventata la definizione usata per la BARF.
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