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 III

Oggi, la maggior parte di coloro che possiedono 
un gatto ricorre, per alimentare il proprio ani-
male, all’acquisto di prodotti industriali. 
In conseguenza di ciò, è andata di fatto perduta 
l’abitudine di preparare a livello casalingo il cibo 
per il proprio animale. È però impressione di chi 
scrive che, per diversi motivi, esista oggi una cre-
scente richiesta, da parte di semplici proprietari così 
come di allevatori di gatti, di avere quantomeno 
la possibilità di scegliere tra un’alimentazione di 
tipo casalingo ed il ricorso agli alimenti industriali.
Nel momento in cui si dovesse decidere di alimentare 
il proprio gatto autonomamente, è importante che vi sia la consa-
pevolezza che quanto preparato dovrà essere formulato con grande 
attenzione e secondo criteri scientifi ci.
Infatti, il gatto consumerà quanto cucinato quotidianamente e even-
tuali errori nella sua composizione (come, ad esempio, eventuali ca-
renze o eccessi di alcuni principi nutrienti) potrebbero, nel tempo, 
provocare un peggioramento delle condizioni fi siche dell’animale, 
quando non vere e proprie malattie. 
Questo libro si propone di fungere da manuale, facilmente compren-
sibile e dal taglio fortemente pratico, per tutti coloro che desiderano 
alimentare il proprio gatto con una dieta di tipo casalingo, assicuran-
do che essa sia completa e bilanciata dal punto di vista nutrizionale, 
a garanzia del benessere e della salute dell’animale.

Introduzione
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50 Diete per gatti in accrescimento

Dieta a base di cuore e macinato
di suino e riso

Portate ad ebollizione l’acqua e buttate il riso. Bollite per almeno una 
ventina di minuti fi no a renderlo morbidissimo. 
Cuocete a fondo il cuore e il macinato, senza grassi e senza abbru-
stolire, aggiungendo un po’ d’acqua per mantenere la carne sugosa e 
creare un po’ di liquido. Lavate e asciugate la verdura: sminuzzatela o 
grattugiatela. 
A ingredienti raffreddati, tagliate a dadini (ca 1 cm) il cuore, sbriciolate 
bene il macinato e miscelate con verdura e integratori.
Le zucchine  possono essere sostituite con carote, pomodori, fi nocchi 
od altro.

Ingredienti (1 kg di dieta)

Ingrediente Peso

Suino, cuore 630 g

Suino, macinato 20% grasso 200 g

Riso 100 g

Zucchine 50 g

Farina d’ossa 5 g (poco meno di un cucchiaino da tè)

Feline Complete 10 g (circa 1,5 cucchiaini da tè)

Omega Pet gocce 5 g (poco più di un cucchiaino da tè)
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Diete per gatti in accrescimento 51

Principali caratteristiche
della dieta

Contenuto calorico (kcal/kg di dieta tal quale) 1.420

Proteine (% s.s.) 45

Taurina (% s.s.) 0,7

Lipidi (% s.s.) 22

Rapporto acidi grassi omega-6/omega-3 4,5

Calcio (% s.s.) 1,1

Fosforo (% s.s.) 0,9

Fibra alimentare (% s.s.) 1,0

Quantità giornaliera
in base all’età e al peso

Quantità di alimento (g)

Età gatto 2-3 mesi 4-6 mesi 7-10 mesi

Peso gatto 800 g 2 kg 3 kg

140 180 210

 (E/kg)
5,9
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116 Diete  per gatti adulti

Dieta light a base
di cuore suino, merluzzo e riso

Portate ad ebollizione l’acqua e buttate il riso. Bollite per almeno una 
ventina di minuti fi no a renderlo morbidissimo. Cuocete a fondo il pesce 
a vapore o sulla piastra, senza abbrustolire e senza grassi. Spinatelo 
accuratamente. Cuocete a fondo il cuore in una pentola capiente ag-
giungendo un po’ d’acqua per non farlo abbrustolire. Lavate e asciugate 
la verdura: sminuzzatela o grattugiatela. 
A ingredienti raffreddati, tagliate a dadini (ca 1 cm) la carne e miscelate 
con riso, verdura, sale e integratori.
La scheda riporta la quantità calibrata su un fabbisogno di manteni-
mento. Se si vuole favorire il dimagrimento di un gatto sovrappeso, le 
quantità dovranno essere più basse di quelle indicate ed è consigliabile 
concordarle con il proprio veterinario. 
Le carote possono essere sostituite con zucchine, pomodori, fi nocchi 
od altro.

Ingredienti (1 kg di dieta)

Ingrediente Peso

Suino, cuore 470 g

Merluzzo 300 g

Riso 150 g

Carote 70 g

Feline Complete 3 g (mezzo cucchiaino da tè)

Gusci d’uovo essiccati 4 g (2/3 di cucchiaino da tè)

Omega Pet gocce 2 g (mezzo cucchiaino da tè)

Cutilen, Ceva Vetem 1 g (2 compresse)
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Diete  per gatti adulti 117

Principali caratteristiche
della dieta

Contenuto calorico (kcal/kg di dieta tal quale) 1.100

Proteine (% s.s.) 46

Taurina (% s.s.) 0,4

Lipidi (% s.s.) 8

Rapporto acidi grassi omega-6/omega-3 3,3

Calcio (% s.s.) 0,7

Fosforo (% s.s.) 0,5

Fibra alimentare (% s.s.) 2,0

Quantità giornaliera
in base al peso

Peso gatto (kg)
Quantità

di alimento (g)

3 140

4 180

5 230

6 270  (E/kg)
6,3

gatto impaginato def.indd   117 08/07/13   17.26

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI I LIBRI
DEL CATALOGO EDAGRICOLE

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL LIBRO ONLINE

CLICCA QUI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

ACQUISTA ONLINE

INFO

CATALOGO GENERALE

https://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole/products/un-menu-da-gatti
http://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole
mailto:libri.edagricole@newbusinessmedia.it



