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Uova biologiche, di alta qualità, per loro natura colorate

La “The Garda Egg Co.”, azienda agricola specializzata nella produzione di uova di alta qualità naturalmente colorate ottenute 

da razze speciali, si trova nel comune di Lazise, in provincia di Verona, sulla sponda orientale del Lago di Garda. Il territorio è 

caratterizzato da un clima temperato-continentale, ma che localmente manifesta condizioni notevolmente mitigate dalla massa 

d’acqua: questo clima può definirsi sub-mediterraneo ed è ideale per l’allevamento all’aperto. Accanto a questa zona eletta sono 

stati individuati e creati diversi allevamenti nella splendida fascia montuosa a nord di Verona dedicata al pascolo già dal sec. IX. 

Qui, tra altopiani orlati da cime innevate e vallate coperte da boschi ombrosi, è stata fatta la scelta di affidare una parte delle ovaiole 

ad allevatori del luogo non solo per la salubrità dell’ecosistema ma anche allo scopo di contribuire così al ripopolamento umano e 

alla riqualificazione della zona. Grazie a queste scelte etico-ambientali, e alle condizioni e metodologie di allevamento seguite con 

assoluta serietà e condivisione, le uova della “The Garda Egg Co.” hanno ottenuto la certificazione Bio.

“The Garda Egg Co.” nasce dal progetto di una donna, Federica Bin, sviluppatosi in un momento di grande cambiamento. Una 

nuova casa con molto terreno e freschi boschi, e, da lontano, la linea azzurra del lago. In quel contesto è emerso spontaneamente 

il desiderio di condividere quegli spazi e quella pace con gli animali. Qualcuno le parla delle uova colorate, eccezionali per bellezza 

e bontà, prodotte da galline di razze speciali. E così, quasi per gioco, Federica Bin ha intrapreso questa avventura con entusiasmo 

crescente e spontaneo affetto per le sue specialissime “ragazze”.

Le razze di galline ovaiole allevate nella tenuta dell’azienda agricola, sono: Australorp dall’uovo marrone chiaro, Araucana, il cui 

uovo è blu o verdastro, Olive Egger il cui uovo è verde pallido, Marans, che depone uova marrone scuro, New Hampshire con uovo 

rossiccio, la Livornese bianca e la Livornese rossa con il caratteristico uovo bianchissimo ed infine la Cream Legbar il cui uovo è 

azzurro pallido. La gallina Australorp proviene dall’Australia. L’Araucana è originaria delle Ande cilene. La Marans ha origini sulla 

costa atlantica francese. La gallina di razza Olive Egger è ibrida tra Marans e Araucana. La New Hampshire è di razza statunitense. 

La Livornese, sia bianca che rossa, è originaria della campagna toscana. La Cream Legbar proviene dal Regno Unito. L’alta qualità 

delle uova, unita all’incanto dei colori e al ventaglio di profumi e sapori, risulta apprezzatissima da chef esigenti, rinomati e stellati.

L’incessante impegno, la cura particolarissima, l’attenzione per l’ambiente e la grande e sincera passione di Federica Bin e 

di tutti i suoi collaboratori sono in ogni momento coerente realizzazione della mission aziendale: dare valore a ciò che è la 

qualità vera della natura.
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