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nutrizione naturale per cani e gatti 

Il manuale di nutrizione naturale suggerisce la nuova  

“arte culinaria” per l’alimentazione di cani e gatti, ormai 

diventati figli diletti, ma che anche nell’evo moderno 

rimangono comunque sempre animaletti onnivori  

La dieta naturale prevede l’uso di carne, pesce, amilacei, 

carboidrati  e verdure, con l'aggiunta di oli naturali, e le 

giuste quantità di verdure, essenziali per il loro apporto 

di vitamine e sali minerali, sia per la regolazione 

dell’attività intestinale che per una migliore digestione 

il manuale comprende anche l’oroscopo personalizzato 

degli animaletti di famiglia con specifiche caratteriali,  

pregi e difetti attraverso l’analisi del segno zodiacale 

con la nuova nutrizione agli animaletti di casa, ottimi attori, non interesserà 

più l’escogita di raffinate tecniche persuasive per reperire il cibo gustoso 

dalla tavola e nel trascorrere del tempo non  incorreranno più nel rischio di 

obesità e di tutte quelle patologie e disfunzioni ad essa collegate 
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i bebè di Sua Maestà “il Re” 
menu per Cani 

 

pesce a scelta 

salmone - tonno - merluzzo - nasello - rana pescatrice – sogliola 

 

cereale a scelta 

riso – orzo – pasta  a scelta  

 

verdura a scelta 

carota - insalata – patata - mela – piselli - aloe – zucca – pak- choi, barbabietola 

 

1 cucchiaio di olio evo 

 

lava e pela a scelta: carote, zucca, mela, aloe,  patate e tagliale a 

rondelle 

monda le verdure e spezzettale 

metti sul fuoco una pentola con acqua fredda e aggiungi le rondelle 

di verdura 

porta il tutto ad ebollizione e lascia bollire per quaranta minuti e poi 

aggiungi il cereale scelto con le verdure spezzettate e fai cuocere 

per dieci minuti poi aggiungi il pesce fino a completare la cottura 

scola, metti la pappa nella ciotola e lascia raffreddare il tutto, 

aggiungi al composto tiepido l’olio evo, mescola e servi al piccolo 

tesoro 



i bebè di Sua Maestà “la Regina”  
menu per Gatti 

                          

pesce a scelta 

salmone - tonno - merluzzo - nasello - rana pescatrice – sogliola 

 

cereale a scelta 

riso - orzo - pasta a scelta 

 

verdura a scelta 

carote - piselli– patate – verdure miste  

 

1 cucchiaio di olio evo 

 

lava e pela carote e patate e tagliale a rondelle 

monda le verdure e spezzettale 

metti sul fuoco una pentola con acqua fredda, aggiungi le carote e 

le patate 

porta il tutto ad ebollizione e lascia bollire per quaranta minuti, poi 

aggiungi a scelta la verdura spezzettata, il ris0 o orzo o pasta e fai 

cuocere per dieci minuti poi aggiungi il pesce fino a completare la 

cottura 

scola, metti la pappa nella ciotola e lascia raffreddare il tutto, aggiungi 

al composto tiepido l’olio evo, mescola e servi al piccolo tesoro 


