


Siamo nati nel 2016 come piccola azienda familiare, con l’intento di creare una realtà unica 
e di vendere le nostre uova ai conoscenti e agli abitanti della nostra piccola valle. Andando 
avanti negli anni l’attività si è ampliata e con il passare dei giorni abbiamo ottenuto sempre 
più riconoscimenti che attestano la qualità dell’uovo (certificazione prodotto biologico, 

acquisizione del centro di imballaggio, corsi di formazione sull’avicoltura). 
Il benessere della gallina è sempre stato al primo posto, infatti abbiamo scelto di tenere 
non più di 300 animali e di mantenerli divisi in uno spazio vasto, per farli rilassare e per dar 

loro la libertà di cui hanno bisogno.

I nostri obiettivi si sono estesi: vorremmo far conoscere Dolomiti BIO-Egg alle persone 
che vivono la Val Rendena e alle tante realtà gastronomiche del territorio, sapendo di 

poter offrire un prodotto genuino e salutare.





PERCHÉ ACQUISTARE UN UOVO BIOLOGICO E NON UN UOVO “NORMALE”?
NON È UN SEMPLICE ACQUISTO, È UNA SCELTA.

Le uova biologiche sono deposte da galline libere, che, all’aria aperta nel verde, sono divise 
in piccoli gruppi e vengono rispettate.

Oltre ai costi elevati per l’acquisto delle galline bio e l‘elevato fabbisogno di spazio 
previsto dalle linee guida, sono soprattutto i costi del becchime e l’allevamento in 
montagna che fanno la differenza rispetto ad una produzione convenzionale: 
somministriamo mangimi biologici certificati senza OGM, conformi al disciplinare 
Bioland, e manteniamo le galline anche in periodi molto freddi in cui la produttività è 

ridotta, non utilizzando integratori e lasciando che le galline rimangano allo stato brado.



Grazie all’acquisizione del centro di imballaggio 
certificato IT022031, garantiamo che il 
confezionamento delle uova rispetti degli standard 

di igiene e sicurezza ben precisi.
La serenità e l’equilibrio della nostra gallina, le 
attenzioni che la nostra famiglia dedica 
quotidianamente all’animale, permettono di 

ottenere un uovo di ottima qualità. Perché?
PERCHÉ VIENE DEPOSTO DA UNA GALLINA FELICE.
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