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Ultimamente è molto in auge la dieta B:A:R:F per carnivori, cerchiamo allora di capire un po’ di 

che cosa si tratta. 

B.A.R.F è l’acronimo di Bones and Raw Food, cioè ossa e cibo crudo, oppure di Biologicaly 

Apropriate Raw Food, cioè cibo crudo biologicamente appropriato alla specie. 

La storia ci dice che i cibi commerciali per pet hanno una storia davvero breve, vennero infatti 

utilizzati per la prima volta alla fine dell’ ottocento negli Stati Uniti e arrivarono in Europa solo 

molto più tardi, dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Sino a quel momento si nutrivano i carnivori domestici con cibo fresco adatto alle loro esigenze. 

I furetti sono stati a lungo nutriti con mangimi commerciali per visoni o per gatti,cosa che , non 

essendo adatta alle loro peculiarità, ha causato, nel tempo, l’insorgenza di numerose patologie. 

Oggi sappiamo che un abile predatore, carnivoro stretto come il furetto ha esigenze proprie. 

di Caterina Gritti 

Esperta alimentazione BARF 

INTRODUZIONE AI CONCETTI DI 

B.A.R.F  E PREDA INTERA 
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La conformazione della bocca, i denti fatti per afferrare ed uccidere, la saliva densa senza amilasi, usata 

soprattutto come lubrificante il bolo alimentare e come prima barriera antibatterica, l’impossibilità del 

movimento di diduzione (spostamento della mandibola sulla mascella usando i denti come una mola), l’ 

apparato digerente breve e poco efficiente, con la maggior parte della digestione che avviene nello stomaco e un 

’intestino brevissimo (leggende metropolitane vogliono che non sia presente affatto... ahahaha) con rapido 

assorbimento dei nutrienti e scarsa flora batterica che permette al furetto di digerire ossa e carne in circa quattro 

ore, ne fanno un CARNIVORO STRETTISSIMO. 

Per non parlare del suo essere METABOLICAMENTE UN CARNIVORO, di trarre cioè il glucosio, lo zucchero che 

tutte le cellule usano come fonte energetica ,prevalentemente da proteine ( aminoacidi gluconeogenetici) e grassi 

di origine animale. 

Questo significa che per vivere sano e a lungo, il nostro furetto necessita di un’alimentazione basata su proteine e 

grassi di origine animale. 

La moderna scienza dell’alimentazione ci sta dicendo che scegliere cibi freschi e di origine nota (nel caso dei 

carnivori domestici usiamo alimenti ad uso umano, che hanno quindi superato tutti i controlli del caso) permette 

a noi e a loro di vivere a lungo e in buona salute. 

Con la dieta B:A:R:F inoltre vi accorgerete della netta diminuzione dell’odore dei vostri furetti, non 

profumeranno mai di violette, ma già una riduzione del loro forte odore sarà un grande successo. 

Ci sarà una diminuzione del volume e della frequenza di emissione delle feci che risulteranno più consistenti e 

meno odorose, diminuirà l’odore delle urine, aumenterà la massa muscolare a scapito della massa grassa, 

aumentera’ la vitalità e l’attività del vostro furetto, cose a volte scomoda, perché vi costringerà ad intrattenerlo 

più a lungo , ma lo avete preso apposta , no?per poter godere della sua vitalità ed allegria. 

 

CHE COSA SI DA’ IN B.A.R.F 

 

30/60% di OSSA POLPOSE CRUDE ossa cioè ben ricoperte di carne come: ali , colli, schiene di pollo, faraona 

anatra , colli, schiene e costato di coniglio, quaglie intere. 

15% DI ORGANI 5% FEGATO per le vitamine liposolubili A D E K 5% CUORE per la taurina 5% ALTRI 

ORGANI come reni, polmoni o milza. 

3/5% di vegetali (cioè si misurano in CARATI come i diamantai) per le fibre, non necessarie se si danno, anche 

occasionalmente , prede intere comprensive di cartilagini, pelle pelo o piume. 

[5/10% PESCE AZZURRO E/O BIANCO in quei soggetti che lo tollerano, importante per bilanciare il rapporto 

degli acidi grassi omega 3 omega 6] 

IL RESTO CARNE, non solo muscolo ma anche GRASSO di cui i furetti hanno estremo bisogno. 
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PREDA INTERA 

Sarebbe importante, almeno occasionalmente, servire ai furetti una preda intera poiché la pelle, la cartilagine, le 

unghie il pelo e le piume fungono da fibre di origine animale e vengono fermentate dai batteri del 

MICROBIOMA INTESTINALE ( flora batterica intestinale)dando origine ad acidi grassi a corta catena che nutrono 

le cellule intestinali. 

COSA SI DA’ COME PREDA INTERA? 

PULCINI ( ricordate che fino a quando non cambieranno le politiche aziendali i pulcini sono uno SCARTO 

DELL’INDUSTRIA DELLEUOVA) 
 

 TOPOLINI 

 QUAGLIE CON LE PIUME 

 CONIGLIETTI COL PELO 

 PESCI INTERI COME ALICI E SARDINE ( per i soggetti che le tollerano) 

 INSETTI COME GRILLI E CAVALLETTE 

 

Trovate questi articoli nei negozi specializzati per rapaci o rettili, ( RAPXFOOD PER ESEMPIO) 

Quando componete il pasto dei vostri furetti cercate i usare l’idea del FRANKENPRAY, pensate cioè a come è 

composto un’animale intero e cercate di riassemblarlo con gli ingredienti che avete a disposizione. 

Come regola importante ricordate di BILANCIARE IL RAPPORTO CALCIO FOSFORO ,cosa che otterrete solo 

dando le CORRETTE PERCENTUALI di OSSA POLPOSE E CARNE. 

Ricordatevi di dare tutte le parti dell’animale, ognuna è importante per qualcosa, GLI ORGANI per le VITAMINE, 

LE OSSA per il CALCIO, LE CARTILAGINI per LE FIBRE, e la CARNE PER MANTENERE MUSCOLI SANI. 

BILANCIATE I VARI NUTRIENTI NEL TEMPO, non seve che ogni pasto sia perfettamente bilanciato, questo 

concetto lo lasciamo volentieri ai mangimi per polli. 

QUANTO CIBO DEVE MANGIARE UN FURETTO? 

UN FURETTO SANO E CON UN’ATTIVITA’ MEDIA( non dentro e fuori dalla gabbia per intenderci, ma che 

possa fare attività in libertà alcune ore al giorno) NECESSITA DI CIRCA IL 5/10% DEL SUO PESO IN CIBO. 

CUCCIOLI, FEMMINE IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO POSSONO ARRIVARE A MANGIARE ANCHE 

MOLTO MA MOLTO DI PIU’. 

QUESTE SONO SOLO INDICAZIONI DI MASSIMA POICHE’ OGNI FURETTO E’ UN’INDIVIDUO, E INDIVIDUI 

DIVERSI HANNO ESIGENZE DIVERSE. 

QUANTO SPESO DEVE MANGIARE IL NOSTRO FURETTO? 

Con il cibo fresco bastano 2/4 PASTI AL GIORNO, ricordandovi di controllare che i vostri beniamini non 

nascondano il cibo in giro per casa, perché la cosa potrebbe diventare davvero antigienica. 

Io consiglio sempre di aggiungere, oltre ai pasti , qualche “MOSCHINA” di carne o organi essiccati, magari fornite 

durante alcune sedute di caccia simulata o all’interno di sessioni di gioco con attrezzi per il problem solving. 

INDIVIDUI DIVERSI HANNO ESIGENZE DIVERSE, OSSERVA IL TUO FURETTO E ADATTA L’ALIMENTAZIONE 

ALLE SUE ESIGENZE, e per qualsiasi dubbio rivolgiti al tuo Veterinario di fiducia. 

BUONA BARF A TUTTI 
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Questo bimestrale non è pubblicato a scopo di lucro e non intende ledere in 

alcun modo i diritti d'autore. Eventuali immagini o brani pubblicati, tratti 

dal web, sono valutati di pubblico dominio e/o ne è stato chiesta la 

concessione; qualora il loro uso violasse involontariamente diritti d’autore, 

lo si comunichi alla Redazione, che provvederà alla loro pronta rimozione. 

Grazie 
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