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Per Voi abbiamo scelto delle uova uniche nel loro genere 

poiché sono prodotte da galline speciali “ LE SELVAGGE” 

 

 

Galline “LE SELVAGGE” 

 

                                                                                                            

                                                      

“Le Selvagge” vivono immerse 

nei boschi della Val Seriana 

respirano ogni giorno l’aria 

fresca pedemontana che i venti 

sospingono dalle Alpi fino a 

valle. Sono libere di razzolare 

nel sottobosco, tra aceri faggi 

e frassini, beandosi della 

ricchezza che la terra 

generosamente offre loro. 
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Le uova delle “SELVAGGE” ci regalano un alimento vero, sano e autentico come la terra dei nostri 

boschi. Queste uova fanno parte di un processo lungo che parte dall’animale e non dal prodotto, 

dall’alimentazione e non dal consumo, dalla sostenibilità ambientale e non dallo sfruttamento. La 

raccolta e la selezione delle uova viene eseguita rigorosamente a mano, una ad una. 

Sono Uova fresche e ad alto valore nutrizionale, libere da antibiotici e forzature e cariche di tutta la 

biodiversità della nostra Terra. Albume denso e corposo e tuorlo arancione fiamma dalla struttura 

soffice, leggero, ma dal gusto intenso. Apprezzabili soprattutto degustandole crude, ma ottime e 

adatte ai diversi tipi di impieghi: zabaione, maionese, creme, pasta fresca, ecc. L’ uovo unico nel suo 

genere è quindi adatto ad essere degustato crudo o nei modi che la vostra cucina richiede. 

 

Nelle ricette troverete alcuni suggerimenti per cucinarle, ma anche gustarle sode o al classico 

“ciareghì” sarà una piacevole sorpresa di gusto. 

 

        

Si cura con dedizione la loro casa! 

La loro casa è un pollaio sostenibile, spazioso, integrato nella natura circostante e in alcune ore 

della giornata si fa ascoltar loro in filodiffusione la musica classica! 

Il pollaio è realizzato con i principi della bioedilizia; e sempre per questo la pollina delle Selvagge non è 

mai considerato uno scarto. Lo si utilizza come fertilizzante naturale. Qui, tutto è inserito in unico 

disegno: dallo svezzamento delle pulcinelle, alla coltivazione dei cereali BIO per la corretta 

alimentazione delle Selvagge, alla realizzazione di un pollaio ecologico.  

 

REDUCE, REUSE, RECYCLE il mantra che sta alla base di tutto il lavoro. 

Le uova de “Le Selvagge” 
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