
INTRODUZIONE 

Con questi articoli, tenteremo di fare un po' di chiarezza sul mondo dell'alimentazione canina. 
Però attenti! Come dice anche il proverbio: "Chi più sa, più dubita" il rischio che si corre è quello 
che più ci si informa e meno certezze si hanno. 

Gran parte del materiale contenuto, è tratto dagli articoli scritti dalla Dott.ssa Rossella Di Palma 
per la rivista "TI PRESENTO IL CANE", che ringraziamo per averci dato il permesso di 
pubblicarli. 

Siamo partiti da questi articoli, riassumendone alcune parti e modificandone altre per meglio 
adattarli al Forum, ed abbiamo aggiunto alcune parti che riguardano nello specifico la razza del 
Golden Retriever. 

Nei vari articoli che seguiranno, cercheremo di fornire linee guida il più possibile semplici, 
valutando le opzioni di scelta e le varietà di mangimi presenti sul mercato. 
 
Non troverete elenchi di nomi e marche, ma semmai i trucchi per capire voi stessi cosa è buono 
da mangiare e cosa invece è meglio evitare. 

Se noi mangiamo qualcosa di "sbagliato" ce ne rendiamo conto e possiamo correre ai ripari. 
Se si tratta del nostro cane, potrebbe essere impossibile accorgerci che lo stiamo alimentando 
quotidianamente con l'equivalente degli scarti di un fast food, o anche peggio.  
Gli studi sempre più avanzati nel settore dell'alimentazione animale sono oramai in grado di dirci 
cosa è adatto in una particolare stagione della vita o in caso di malattie e problemi fisici. 
La somministrazione di cibo "adatto" può arrivare a fare miracoli, perché non approfittarne? 

LE DIVERSE POSSIBILITA' DI ALIMENTAZIONE 

Nell'alimentazione del cane, grossolanamente, ci possono essere 3  possibilità: 
1) alimenti industriali, secchi (crocchette) e umidi (scatolette). 
2) alimentazione casalinga tradizionale (con cibi cotti) 
3) BARF acronimo che sta per Bones and Raw Foods (ossa e cibi crudi).  

Esistono poi le varie combinazioni, chi usa il secco e l'umido insieme, chi combina carni crude a 
crocchette, o cibi casalinghi e crocchette. 

Cosa scegliere?  
La scelta dovete essere voi a farla in base al vostro cane e al vostro stile di vita…  
In questi articoli cercheremo di esporre vizi e virtù delle opzioni sopra elencate. 
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