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Il progetto “LA VIA DEL CIBO”. 

 

Le tre “pietre miliari” sulle quali si basa il progetto “LA VIA DEL CIBO” sono:  

 

� l’offerta ai proprietari di cani di una nuova “visione” dell’alimentazione, non più stereotipata, chimicamente inquinata, standardizzata 

e resa monotona, per il cane ovviamente, da “luoghi comuni” e spot inventati dall’industria del pet-food per il solo business 

economico e con (molta) poca attenzione al reale benessere fisico / fisiologico / psicologico dell’animale. 

� la disponibilità di un servizio, unico nel suo genere in Italia, che permette la realizzazione su richiesta di diete personalizzate, adeguate 

ed equilibrate in relazioni agli effettivi bisogni del soggetto (razza, età, stato di salute, stile di vita), create non da improvvisati 

“esperti” nutrizionisti, ma da docenti di una delle più importanti facoltà di veterinaria italiana (sicuramente la più “antica” e quindi 

ricca di esperienza in ogni campo e sempre all’avanguardia tecnologica e scientifica). 

� il ritorno al “passato”, caratterizzato da un’alimentazione basata su ingredienti naturali, adeguati alla nostra stessa tavola e non 

“scarti di lavorazione” (o molto peggio, come spesso accade, al fine di massimizzare il business riducendo il costo della materia prima) 

chimicamente integrati per darne consistenza, lunga conservazione ed appetibilità.    

 

Visionari ? No, pragmatici; ecco come THE NATURAL WAY “costruisce” “LA VIA DEL CIBO” basata sulla linea di 

prodotti B.A.D. (Biologically Appropriated Deydrated).  

 

� Lean Management; una produzione non industriale ma ARTIGIANALE, veloce e snella per poter soddisfare le esigenze più disparate dei 

nostri clienti in tempi rapidi e con la massima qualità disponibile sul mercato. 

� Rinunciare al supporto tecnologico esasperato per spingersi verso una più alta qualità, garantita dal mantenimento delle proprietà 

energetiche / nutrizionali dei singoli alimenti che si ottiene solamente evitando ripetuti trattamenti termici degli stessi. Abbiamo la 

consapevolezza che quanto maggiore è il dispendio in termini di mezzi tanto cresce la pressione di raggiungere successo a tutti i costi 

ed inevitabilmente si cade in una spirale di compromessi sulla qualità aprendo, se non spalancando, la porta che conduce ad un sicuro 

fallimento, etico ed industriale. 

� Organizzare il prodotto in modo più agile, più rapido, più SICURO, meno dispendioso (dal punto di vista organizzativo). Non più grossi 

magazzini di prodotto finito standardizzato ma una produzione “su misura” e “su richiesta”, garanzia per il cliente di un alimento 

sempre “fresco” e disponibile in relazione alle sue effettive esigenze. Non più grossi magazzini di materia prima, ma fornitori snelli e 

veloci (quando possibile a Km. Zero) capaci di soddisfare in brevissimo tempo richieste sia di piccole che di grosse quantità). Una 

distribuzione veloce “door to door”, giornaliera, garantita da corrieri espressi nazionali che coprono tutto il territorio italiano, isole 

comprese. 

� "Disciplina del rischio" nell'ambito produttivo. Tutti i nostri fornitori sono certificati (il 99% ad “uso umano”), molti anche BIO, e 

forniscono schede ed analisi prodotto dettagliate e anch’esse certificate. Ricette definite e bilanciate con il supporto della Facoltà di 

Veterinaria dell’Università di Bologna. 

� Creatività e "arte del cibo" nella creazione delle ricette. Non più un alimento sempre uguale (spacciato per “perfettamente 

bilanciato”) ma la possibilità di variare anche giornalmente al fine di aumentare la gioia del “rito del pasto” per il nostro cane e quindi 

migliorare anche il rapporto cane-proprietario. La nostra capacità di trovare nuovi ingredienti e la fantasia nella composizione di 

nuove ricette, insieme alla professionalità dei docenti che ci seguono, ci permette di fare “la differenza”. 

�  Produzione "etica" di un alimento "etico". Ingredienti naturali, non “integrati” chimicamente, lavorati senza l’ausilio di impianti 

inquinanti e senza la produzione di “scarto” di qualsiasi tipo. Questa è l’ETICA della “Via del Cibo” ! Tutte le nostre ricette sono 

creazioni artigianali “VERDI”, certificate e rispettose del benessere dell’animale.   

� La "naturalità" dell'alimentazione vista come utopia realizzabile che ha come propria "fonte di luce" il passato (anche prossimo) 

quando non esistevano le grosse aziende di pet-food “industriale", chimicamente additivato, e prodotto minimizzandone la qualità al 

fine di massimizzare il profitto aziendale. Il passato inteso come utilizzo di fonti nutrizionali “semplici”, consapevolmente miscelate tra 

loro, che attraverso la moderna tecnologia (disidratazione a bassa temperatura) mantengono inalterate le loro caratteristiche 

nutritive. 

� Andare oltre il “prodotto” e pensare al “servizio” ! Non esiste il "CIBO perfetto", esiste il cibo "MIGLIORE" per quel 

determinato individuo. Credendo fermamente in questo assioma offriamo la possibilità di creare diete personalizzate 

che tengano i considerazione le esigenze effettive del singolo cane.  
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B.A.D. 

 

Dehydrated  Natural  Alimentation    -    Biologically  Appropriate  for  Dog 

  

 

B.A.D. in ..... punti ! 

 

 

• BAD è cibo “casalingo” per cani reso SEMPLICE 

• I mix BAD sono composti esclusivamente da INGREDIENTI NATURALI 

• Al contrario dei prodotti industriali classici, secchi o umidi, BAD non contiene additivi, 

conservanti e nessun aroma e/o colorante artificiale   

• Ingredienti SANI e “REALI” come quelli da voi utilizzati in cucina 

• La nostra linea di alimenti naturali, offre un’ampia scelta fra prodotti grain-free, BARF like o 

“classici” 

• Con BAD è possibile studiare una DIETA PERSONALIZZATA per ogni soggetto  
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B.A.D. in ..... dettaglio ! 

 

Disidratare...perchè? 

La Disidratazione è il più antico metodo di conservazione del cibo. 

Quando l’acqua viene eliminata da un alimento i microorganismi e gli enzimi in esso contenuti non hanno più la possibilità di 

reagire con il cibo stesso: la loro attività viene “sospesa” fino al momento della reidratazione. 

Secondo il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti la disidratazione porta a una perdita di elementi nutrizionali del 3-5%, 

contro un 60-80% , di quella del cibo in scatola o estruso. 

La disidratazione permette inoltre di conservare gran parte dei sali minerali e delle vitamine contenute negli alimenti, senza 

alterarne il gusto ed il contenuto calorico, differentemente con quanto avviene con altri metodi di conservazione. 

L’unica differenza sostanziale rispetto all’alimento fresco sarà dunque il “volume” occupato, che diminuirà sostanzialmente! E 

anche questo è un pregio! 

 

DNA – BAD: Cibo per cani disidratato 

Al pari delle diete basate sul crudo o della cucina casalinga, le nostre ricette sono composte da ingredienti naturali ed offrono la 

possibilità di dare al vostro cane un pasto fresco, solo minimamente processato.  

Utilizzando una qualunque ricetta BAD avrete un prodotto sano, nutrizionalmente bilanciato che richiede da parte vostra solo un 

minimo impegno: l’aggiunta di acqua prima di essere servito. 

Il processo di disidratazione rimuove solo l’acqua dai nostri ingredienti.  

Grazie al fatto che i nostri prodotti non sono cotti o estrusi, possiamo garantire che la maggioranza degli elementi nutritivi 

naturali, delle vitamine, dei minerali e dei fito-nutrienti, così come colori e aromi, in essi contenuti vengono preservati! 

Non produciamo BAD in un impianto industriale “convenzionale”, costruito per mettere in commercio un banale cibo per animali, 

bensì in un luogo che tranquillamente essere paragonato ad una “gastronomia”; ciò significa che BAD mantiene gli stessi 

standard qualitativi del cibo che Voi preparate nelle vostre cucine e che poi mangiate ! 

La differenza più evidente tra BAD e i prodotti estrusi o umidi preconfezionati, è il fatto che si possono vedere i pezzi degli 

ingredienti “reali”, con i colori naturali che li contraddistinguono e rimangono intatti grazie al delicato processo di disidratazione 

cui vengono sottoposti. I pigmenti della frutta fresca e dei vegetali sono dei potenti fitonutrienti-antiossidanti, altamente 

benefici per la salute e il benessere del Vostro cane. Il contenuto enzimatico di un ingrediente disidratato è inoltre più alto 

rispetto a quello di un cibo per cani industriale / convenzionale.          

  
 
I nostri ingredienti 

Noi desideriamo e pretendiamo “il meglio” per il nostro cane / gatto; questo significa utilizzare ingredienti “ad uso umano”, 

garantendo così gli stessi standard di qualità dei prodotti che utilizzate normalmente per preparare i pasti per la Vostra famiglia.  

Non acquistiamo e non acquisteremo mai prodotti OGM, o che contengano conservanti, coloranti o aromatizzanti artificiali.  

Alcuni dei nostri ingredienti sono certificati BIO e stiamo lavorando per introdurre sempre più elementi BIO, ove possibile.  

Siamo favorevoli alla filosofia Km 0, ma non ci spaventa andare lontano per cercare un ingrediente “migliore”. 

Non acquistiamo prodotti provenienti dalla Cina. 

Verifichiamo che ogni ingrediente da noi acquistato sia testato come “ESENTE” da salmonella, E-coli, listeria, piombo, arsenico, 

mercurio, melanina, lievito e muffa, aflatossine e residui di pesticidi. 

Inoltre effettuiamo test di controllo sul prodotto finito; tutti i nostri BAD mix sono realizzati seguendo le normative HACCP. 
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Gli ingredienti al momento testati e disponibili sono: 

 

-tacchino 

- pollo 

- manzo 

- cavallo 

- cervo 

- agnello 

- coniglio 

- trippa verde 

- mix barf (a base di manzo&pollo o agnello&selvaggina con ossa e organi in rapporto barf-like) 

- uovo intero 

- tuorlo d'uovo 

- yogurt 

- patate in fiocco 

- zucca  

- piselli precotti spezzati 

- ceci precotti 

- carota  

- carota nera 

- zucchine  

- spinaci  

- sedano 

- verza 

- broccolo 

- rapa rossa 

- mela (con o senza buccia, fonte di fibra) 

- pesca 

- fragola 

- riso precotto in chicchi (diverse varietà) 

- farro precotto in chicchi  

- orzo precotto in chicchi 

- frutti di bosco (mirtilli rossi e neri) 

- erbe (dente di  leone, erba d’orzo, kelp, spirulina, ecc) 

- spezie (curcuma, zenzero, ecc) 

- acidi grassi Omega 3 e 6 da Krill (pesca effettuata sotto l’egida e le direttive del WWF e del CCAMLR - Commission for the  

Conservation of Antarctic Marine Living Resources - per la conservazione del sistema marino antartico). 

Stiamo attualmente testando ulteriori ingredienti (tra cui il pesce) e la lista è in continuo ampliamento! 

 
 

Ricette personalizzate 

Su richiesta possiamo formulare e produrre ricette personalizzate; tutte le nostre formulazioni sono valutate da un esperto 

nutrizionista della Facoltà di Veterinaria di una delle più importanti Università italiane, in modo tale da avere la sicurezza di 

ottenere la massima qualità possibile. 

A fronte di una Vostra richiesta Vi invieremo un formulario da compilare con tutte le informazioni a noi necessarie al fine di poter 

formulare una o più proposte di dieta per il Vostro miglior amico.  

Ovviamente ogni dieta potrà / dovrà subire delle modifiche nel corso della vita dell’animale proprio come accade per le nostre,  

in relazione ad età, condizioni fisiche, livelli di lavoro ecc. ecc.. 

Contattateci ai nostri riferimenti e saremo felici di poterVi fornire tutte le informazioni possibili in merito alle nostre ricette 

personalizzate. 
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Come servire BAD al Vostro cane 

Scuotere il contenitore per avere la garanzia che tutti gli ingredienti ed elementi nutritivi siano perfettamente miscelati tra loro. 

Reidratare il prodotto con acqua, meglio se calda. A questo punto il cibo può essere servito dopo circa 10-15 minuti; non è 

necessario attendere a lungo, ma ricordiamoci che più a lungo viene reidratato BAD più diventa digeribile e appetibile per il 

Vostro cane. Si può anche far reidratare per tutta la notte o prepararne delle razioni per 4 giorni ! 

Eventuali rimanenze possono essere gestite come il cibo fresco, in frigo in un contenitore sigillato (fino a 48 ore) o nel freezer. 

 

 
 

Conservazione e scadenza 

BAD ha un tempo di scadenza molto lungo, di circa 12 mesi, se correttamente conservato in un luogo fresco e asciutto, al riparo 

della luce del sole. Non consigliamo di congelare i nostri prodotti (se non già reidratati) perchè si potrebbe formare dell’umidità. 

Se volete congelare il prodotto, dovreste prima reidratarlo (alcuni nostri clienti preferiscono congelare mono-porzioni).  

 

BAD a confronto con i croccantini 

I croccantini sono semplici da usare e convenienti. 

Sfortunatamente, la produzione dei croccantini prevede l’utilizzo di alimenti sottoposti a intensa processazione, troppo spesso 

contenenti  conservanti e sottoprodotti di difficile digestione. 

I croccantini vengono più volte trattati termicamente (cotti e ricotti), estrusi, passati in autoclave a temperature talmente 

elevate che tutti gli  ingredienti che li compongono assumono una identica colorazione marrone e molti elementi nutritivi 

vengono distrutti. 

Al contrario, gli ingredienti disidratati sono lavorati il meno possibile, alla temperatura più bassa possibile o, meglio, alla 

temperatura più adeguata per massimizzare la digeribilità di ogni tipo di ingrediente (cosicchè gli amidi saranno cotti e  alcuni 

tipi di carne, “disidratati a freddo”). Tutto ciò permette agli ingredienti di mantenere la propria ricchezza di vitamine, minerali, 

fitonutrienti, antiossidanti e aminoacidi. Il prodotto finale mantiene i colori naturali, l’aroma e l’odore degli ingredienti che lo 

compongono. 

Provate ad annusare le nostre ricette alla trippa verde! 

 

BAD a confronto con i prodotti umidi pre-confezionati  

Come il cibo umido, BAD dopo la reidratazione è delizioso anche per i palati più esigenti. 

Invece, al contrario di molti prodotti “in scatoletta”, non contiene zuccheri, sali o additivi artificiali per garantirne la 

conservazione. 

 
Come passare a BAD 

Per i cani che seguono una dieta “industriale” (secco o umido), BAD può essere introdotto gradualmente, in un periodo di 4 – 7 

giorni, in relazione al grado di sensibilità al cibo del Vostro cane.  Se il Vostro cane già consuma cibo fresco o casalingo, BAD può 

normalmente essere introdotto molto velocemente, nell’arco di 1 o 2 pasti. Si può partire aggiungendo una piccola quantità di 

BAD (reidratato) nella razione abituale. Si aumenta gradualmente la quantità di BAD (fino a ¼), riducendo quella relativa alla 

razione originaria. Questo permetterà alla flora intestinale di adattarsi lentamente e “dolcemente” alla nuova dieta 

facilitandone la digestione.  

 

Mescolare e 

attendere 15 min 

Aggiungere acqua 

calda 

In ciotola. 

Buon appetito !! 
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BAD è un alimento molto  “versatile” ! Ecco come lo potete utilizzare 
 

• Come alimento abituale, da solo 

Utilizzare BAD come pasto completo. Basta aggiungere acqua ! 

 

• Come base per l’alimentazione casalinga 

Per chi preferisce cucinare il pasto al proprio cane, alcune ricette di BAD possono risultare utili come “base di partenza” 

(con il plus di avere un contenuto bilanciato di calcio / fosforo). E’ possibile mescolare BAD con altri ingredienti di vostro 

gradimento ! Ad esempio potete aggiungere ai nostri mix-base la carne che preferite!    

 

• Come aggiunta 

Se non siete pronti a fare il “salto” dai croccantini al cibo “reale”, potete cominciare aggiungendo BAD al cibo secco, in 

modo tale che il vostro cane cominci a godere benefici di una dieta costituita da cibo “vero” e naturale. 

 

• Dimenticanze o imprevisti ... di scongelamento 

Anche se normalmente utilizzate cibo congelato, tenere a portata di mano una confezione di BAD potrebbe essere 

un’ottima idea per quelle giornate in cui la vostra memoria fa le bizze o gli imprevisti vi sorprendono. Abbiamo ricette per 

Barfisti!  

 

• Vacanze, emergenze e divertimento 

Il cibo disidratato è compatto, dura a lungo ed è facile da mantenere. Potete tenere una confezione di BAD nel vostro “kit 

di emergenza”; vi farà comodo il giorno in cui avrete fretta. 

Portate BAD in vacanza con voi, in camper e nelle escursioni; è leggero e veloce da preparare.  

 
 

 

 

 

..... infine ..... 

 

 

Per fare tutto ciò e per raggiungere questi obiettivi occorrono qualità ed esperienza e la consapevolezza che gli 

ostacoli che si incontrano costituiscono un orientamento per trovare una nuova “VIA” e non un blocco che faccia 

desistere !  

 

 

I risultati in esposizione dei nostri cani sono e saranno per noi motivo di continuo miglioramento ed il nostro 

entusiasmo sarà per i nostri clienti l’espressione più limpida della nostra motivazione ! 
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FEED  YOUR  GOOD  DOG  BAD  !! 

 

 

 

Contacts: 
 
 
   Email:  roberto.tnatway@gmail.com 
 
 

 
Phone:  +39  335  5890910 

 
 
 

WWW.TNATWAY.IT 
 

 

 

 


