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#CAPOVOLTI, SI PUÒ.

#Capovolti, un altro modo di vivere la Salute Mentale. 

L'esperienza di #capovolti nasce nel 2013 da una iniziativa 
dell'Organizzazione di volontariato "Mai Più Soli  (Battipaglia) sostenuta da 
Fondazione CON IL SUD  e promossa da una rete di dodici partner del 
territorio salernitano tra cui enti, associazioni e cooperative.

#capovolti opera nel campo dell'Agricoltura Sociale innovando i percorsi 
professionali e di inserimento lavorativo di persone con disabilità mentale.

Dal 2014 #capovolti è Cooperativa Sociale, una comunità di socie e soci 
che gestisce l'azienda agricola e la Casa Alloggio "Casa Nadia", dedicata 
all'accompagnamento delle persone con disabilità mentale e al loro 
inserimento in percorsi di recupero sociale e lavorativo.

Tutti i prodotti #capovolti sono frutto della 
professionalità e dell'impegno di tutte le socie e 
i soci, inclusi quelli con fragilità

Per noi la produzione, il lavoro, sono lo 
strumento di riscatto e dignità per le persone 
con disabilità mentale.

scegli, ordini, sostieni.
Semplice!

grazie



PACCOMATTO
LA MOSSA VINCENTE

Scegli i prodotti, noi confezioniamo per te il pacco regalo solidale

PACCOMATTO, il pacco solidale eco-sostenibile, elegante e buono di 
Capovolti.

PACCOMATTO, la mossa vincente 

per comprare prodotti di alta qualità;

per esprimere solidarietà contro lo stigma;

per sostenere un progetto sociale innovativo;

per contribuire alla dignità di persone con disabilità mentale;

Ideale per un regalo solidale. 

Possiamo consegnarlo direttamente a chi vuoi tu.

Un pacco di bontà da riempire come preferisci, tanto sono le 
combinazioni possibili, basta scegliere la tua formula tra le proposte 
elencate di seguito.

Tutti prezzi sono comprensivi di IVA

Si effettuano consegne GRATUITE a Salerno, 
Battipaglia, Pontecagnano, Bellizzi.

Oppure in tutta Italia tramite corriere. Costo del 
trasporto aggiuntivo.
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FAI LA MOSSA VINCENTE
SCEGLI PACCOMATTO



OLIO BIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA

OlioBio è 100% italiano e 100% biologico.
 
Cerchi un Olio sano? 100% biologico? Buono e pregiato? 
Sei nel posto giusto!

OlioBio extra vergine di oliva Capovolti ha tutte queste caratteristiche ed altre.

OlioBio nasce nella Fattoria Sociale Capovolti nel 
cuore dei Monti Picentini in provincia di Salerno. La 
Fattoria conta 1.500 piante di olive curate secondo i 
criteri dell'agricoltura biologica e sono certificati ICEA.

OlioBio presenta un bel colore 
verde-giallo paglierino intenso; è 
leggermente velato. All'olfatto 
mostra un deciso ed ampio 
sentore di fruttato di oliva pulita, 
con discrete note di foglia verde, 
di erba e di pomodoro acerbo. Al 
gusto rivela un sapore deciso e 
persistente, gradevolmente amaro 
e piccante, giustamente corposo, 
con buona ed equilibrata struttura 
e chiari sentori di carciofo, cardo e 
vegetali amari. Il retrogusto è 
pulito.

L'acidità è ottima, OlioBio ha 
0,24% (2017) di quota libera 
d'acido oleico (per legge deve 
essere inferiore a 0,80%). In 
generale, infatti, un olio è tanto più 
pregiato quanto più bassa è la sua 
acidità, caratteristica - questa - 
che lo rende migliore dal punto di 
vista organolettico e lo preserva 
dall'irrancidimento.

La notevole presenza di note 
aromatiche fa prediligere l’uso di 
OlioBio su piatti di una certa 
consistenza, come minestre a 
base di legumi, gustose 
pastasciutte della tradizione 
campana e grigliate di pesce.

Le tecniche di coltivazione degli olivi includono quelle del 
biologico dell’area delle Colline Salernitane, che assicurano 
l’elevato e noto pregio qualitativo all'OlioBio che ne deriva. Le 
olive destinate alla produzione dell’OlioBio sono raccolte 
esclusivamente a mano, già da ottobre. Le olive raccolte sono poi 
trasportate e molite entro e non oltre il secondo giorno dalla raccolta. 
Per l'estrazione dell'olio la Fattoria CAPOVOLTI si è affidata 
all'esperienza ed alla professionalità del Frantoio Torretta dotato di un 
impianto di molitura moderno, realizzato con tecnologie innovative, 
che assicura la continuità del biologico anche nella fase di 
trasformazione e confezionamento.

OlioBio si ottiene dalla premitura di olive di varietà Rotondella e 
Leccino.

OlioBio è estratto a freddo.

squadra raccoglitori #Capovolti 2017

Scegli il TUO OlioBio
✔ OlioBio Social Special – cod.ABOS17

bottiglia da 0,75Lt – prezzo €15,00
Special perché ottenuto dalla prima raccolta. Bottiglie 
firmate e numerate a mano da tutte e tutti coloro che 
hanno partecipato alla raccolta 2017

✔ OlioBio Social – cod.ABO17
bottiglia da 0,75LT – prezzo €12,00

✔ OlioBio Social – cod.ABOL17
lattina da 5Lt – prezzo €55,00

prezzi comprensivi di IVA

http://www.capovolti.org/olio-bio.html
http://www.capovolti.org/
http://www.capovolti.org/
http://www.capovolti.org/
http://www.oliotorretta.it/chi-siamo/


CONFETTURA EXTRA
DI FRAGOLE

fragole, zucchero e nient'altro

Confettura Extra di fragole con frutta fresca 
raccolta e subito trasformata.
In questo vasetto troverai fragole (170gr. di 
frutta ogni 100gr. di confettura), zucchero e 
nient'altro.

Vasetto da 220gr.
Cod.AC17 - prezzo €4,00

SUCCO
DI FRAGOLE

fragole, zucchero e nient'altro

Succo di fragole con frutta fresca raccolta e 
subito trasformata.
In questo bottiglia troverai fragole, zucchero 
e nient'altro.

bottiglia da 446ml.
Cod.AS17 - prezzo €5,00

Questi due prodotti sono prodotti e confezionati in rete
con la Cooperativa Sociale Stalker di Eboli SA

prezzo comprensivo di IVA

prezzo comprensivo di IVA

http://www.cooperativastalker.org/category/news/


MIELE ARTIGIANALE
MILLEFIORI

Miele Millefiori è 100% italiano e 100% artigianale

Capovolti propone un Miele Millefiori italiano artigianale 
prodotto in modo naturale dalle api della Fattoria Capovolti.
Il Miele Millefiori italiano artigianale è più completo rispetto ai 
mieli uni-florali per la presenza di pollini provenienti da più 
fiori.

Tante sono le proprietà del miele, la scienza ne evidenzia 
alcune:
● sedativo della tosse
● proprietà antibiotiche
● proprietà antinfiammatorie
● contenuto antiossidante
● curativo per l'acne

Miele Millefiori Barattolo di 400gr.
cod. AM16 - prezzo € 7,00

©CAPOVORTI
GIOCO DA TAVOLA

Unico nel suo genere, mai realizzato in Italia

L'unico gioco didattico/ludico mai realizzato in Italia per 
trasferire con semplicità e divertimento le regole della 
natura, le stagionalità dei prodotti, le relazioni tra le colture e 
le loro proprietà principali.
Nella scoperta delle diversità presente in natura è possibile 
così sperimentare la bellezza delle differenze che esistono 
tra le persone ed imparare a stare bene insieme.

Adatto ai bambini dai 7 anni in su, è uno strumento ideale 
per integrare la didattica delle scuole ma anche per passare 
un momento di puro divertimento in famiglia.

©Capovorti è ideato da Coop.Soc.Capovolti

Scatola gioco ©CAPOVORTI 
cod. AGC16 - prezzo € 50,00

Dal gioco all'Orto Quadrato che produce ortaggi tutto l'anno è facile
Informati sul modello Orto Quadrato – www.capovorti.org 

Orto Quadrato è un progetto realizzato in cooperazione con Vilmorin Italia

+ + + =

prezzo comprensivo di IVA

prezzo comprensivo di IVA



*Nome

*Cognome

Azienda

*C.F. / P.IVA

*Indirizzo di 
consegna

Indirizzo di 
fatturazione

*email

*Tel/cell.

Codice prodotto o pacco Quantità

Codice prodotto o pacco Quantità

Codice prodotto o pacco Quantità

Codice prodotto o pacco Quantità

Codice prodotto o pacco Quantità

Annotazioni *Firma

Modulo d'ordine
Compilare il modulo e mandare a info@capovolti.org
*dati obbligatori
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