#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 ed ha attivato servizi dedicati alle persone con
disabilità mentale: nel 2016 nasce la Casa Alloggio “Casa Nadia, nel 2018
il Centro Sociale Polifunzionale e nel 2020 il Gruppo Appartamento “RiEsco”; un sistema integrato di servizi di cura, di accompagnamento, di
formazione e inserimento lavorativo.
#Capovolti, inoltre, è iscritta al Albo Regionale delle fattorie didattiche della
Campania.
#Capovolti è una comunità che continua a innovare e crescere anche grazie
al tuo sostegno. Co.Meta è il nostro nuovo impegno, un parco
econaturalistico dove grandi e piccoli potranno godere dello splendido
paesaggio dei monti picentini e dei servizi turistici ed enogastronomici messi
a loro disposizione anche grazie all'inserimento lavorativo di persone con
fragilità. Con il rinnovato sostegno di Fondazione CON IL SUD
riqualifichiamo e ci prendiamo cura della natura, nostro bene comune, e ne
valorizziamo i frutti e la bellezza anche grazie alla collaborazione con la rete
locale dell'Agricoltura Sociale.

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

Per informazioni, preventivi, ordini info@capovolti.org, whatsapp 3355405589

PACCOMATTO
LA MOSSA VINCENTE

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

PACCOMATTO, il pacco solidale ecosostenibile, elegante e buono di Capovolti.
Quest’anno PACCOMATTO si tinge d’oro.
L’olio, il miele, lo zafferano: l’oro verde, l’oro
giallo e l’oro rosso dell’Agricoltura Sociale.
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,
tante sono le combinazioni possibili, basta
scegliere la tua formula tra le proposte
elencate di seguito.

FAI LA MOSSA VINCENTE
SCEGLI PACCOMATTO
OlioBio EVO

Capovolti

OlioBio EVO
Special 2020

Capovolti

bottiglia 750 ml
anno 2020
anno 2019

bottiglia 750 ml
anno 2020

PaccoMatto2020

numerate, uniche,
personalizzate a
mano, 150 pezzi

oro verde

oro verde

Zafferano 0,2g
5/8 persone

Miele artigianale
250gr. millefiori

proposte
1) 2 bottiglie OlioBio da 750ml a scelta tra
anno 2019, 2020 e special2020
2) bottiglia OlioBio da 750ml a scelta tra
anno 2019, 2020 e special2020
+ stimmi di zafferano 0,2g
3) bottiglia OlioBio da 750ml a scelta tra
anno 2019, 2020 e special2020
+ miele artigianale millefiori 250g

oro rosso

oro giallo

4) bottiglia OlioBio da 750ml a scelta tra
anno 2019, 2020 e special2020
+ stimmi di zafferano 0,2g
+ miele artigianale millefiori 250g

Per informazioni, preventivi, ordini info@capovolti.org, whatsapp 3355405589

OLIO BIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA

OlioBio è 100% italiano 100% biologico 100% sociale
Cerchi un Olio 100% biologico? 100% italiano? buono e pregiato? Sei nel posto giusto!
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. Le nostre olive sono
certificate ICEA.
Una volta raccolte le olive sono trasportate e molite entro e non oltre il secondo giorno dalla raccolta.

La raccolta è fatta esclusivamente a mano.

L'acidità è ottima. In generale, infatti, un olio
è tanto più pregiato quanto più bassa è la
sua acidità, caratteristica che lo rende
migliore dal punto di vista organolettico e lo
preserva dall'irrancidimento.
OlioBio si ottiene dalla molitura di olive di
varietà Rotondella, Nostrale, Frantoio e
Leccino.

OlioBio è estratto a freddo.
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.

Scegli
il TUO OlioBio EVO

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. In generale, infatti, un olio
è tanto più pregiato quanto più bassa è la
sua acidità, caratteristica 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.

bottiglia da 750ml - anno 2020
bottiglia da 750ml - anno 2019
latta da 5Lt – anno 2020
latta da 5Lt - anno 2019

Per informazioni, preventivi, ordini info@capovolti.org, whatsapp 3355405589

OLIO BIO SPECIAL2020
EXTRA VERGINE DI OLIVA

2020 – Il racconto
Il 2020 è per tutte e tutti un anno difficile, segnato dal dramma
dell’emergenza sanitaria e da un profondo senso di precarietà,
impotenza e isolamento sociale.
Questo sta accadendo ancora di più per chi già vive una condizione
di fragilità e disabilità.

Ma non ci arrendiamo!
Le risorse di una comunità di persone, la solidarietà che abbiamo
sperimentato ancor di più in questi mesi, la tenacia e la speranza
nel futuro trovano spazio nel racconto delle socie e dei soci della
Cooperativa Capovolti e dei nostri ospiti che, insieme, hanno
vissuto il tempo della raccolta e che lo hanno voluto raccontare
personalizzando 150 bottiglie del nostro olio extra vergine di oliva
biologico più pregiato.

bottiglie numerate, uniche, personalizzate a mano

Acquistare la nostra Bottiglia Special
SOSTIENE l’avvio del Progetto
Ri-Esco, il Gruppo Appartamento che
sorge nel cuore della città di
Pontecagnano-Faiano, al servizio di
tutta la provincia di Salerno.

Un luogo di accoglienza residenziale
per persone con disabilità mentale che
si affacciano, dopo un percorso
riabilitativo, al reinserimento sociale e
lavorativo.

quest’anno

PRENDILOSPECIAL
Prenota
la tua bottiglia
OlioBio Evo Special2020
da 750ml

Per informazioni, preventivi, ordini info@capovolti.org, whatsapp 3355405589

ZAFFERANO
Stimmi di zafferano
C’è un tempo per raccogliere e un tempo per
seminare, tessere fili, allacciare contatti.
Grazie a Fondazione con il Sud ed Enel Cuore
che sostengono progetti di agricoltura sociale
per ripristinare terre incolte e favorire
l’inserimento lavorativo di persone con fragilità
(bando Terre colte), Capovolti - capofila del
progetto Co.meta. - incontra la coop. Soc.
Filodolio di Lecce – partner del progetto
Utilità Marginale di Fondazione Div.ergo.
Uno dei prodotti di eccellenza di Filodolio è lo
zafferano, riconosciuto dalla Comunità Slow
Food del Salento.
Lo ZAFFERANO, l’ oro rosso dai mille
benefici è la spezia più preziosa del mondo.
Coltivata e lavorata in un contesto di
agricoltura sociale diventa preziosissima.
Lo zafferano in stimmi è più pregevole perché
conserva meglio le proprietà organolettiche e
nutrizionali, è ricchissima di carotenoidi e
vitamine del gruppo B.
Vasetto stimmi di zafferano 0,2g
Dosa per 5/8 persone

MIELE
Millefiori
MIELE prodotto da alveari situati nel "Parco
Nazionale del Cilento" da Masseria del Cilento.
Una piccola azienda familiare motivata dalla
passione per le api e dal desiderio di
accompagnare le persone nella riscoperta del
territorio attraverso i profumi, gli aromi e i
sapori che la natura dona generosamente.
Approccio che rispecchia i valori etici che il
progetto Co.meta. intende affermare
nell’ecoparco dei Monti Picentini.
Per garantire la massima qualità sono scelti
con ossessiva cura i pascoli delle api, lontani
dalle colture intensive e luoghi densamente
abitati; il Miele non subisce alcun trattamento
termico invasivo e inutili trasformazioni.
SOLO MIELE, l’ oro giallo delle api è un
super alimento dalle mille proprietà.
Miele artigianale “Made in Italy”
Vasetto Miele Millefiori – 250gr

Per informazioni, preventivi, ordini info@capovolti.org, whatsapp 3355405589

OLIERA
in ceramica artigianale con OlioBio EVO Capovolti
ARTIGIANALE – L.Oliera è
prodotta a mano dalle
modellazione 'al tornio', alla
decorazione creata in esclusiva per
#Capovolti da Dina – laboratorio di
ceramiche artistiche di Eboli SA.
Ogni oliera è unica, numerata, da
collezione.

SOCIALE – L'Oliera valorizza la comunità

di prossimità e la responsabilità sociale
grazie alla cooperazione con l'artigianato
familiare locale. L'OlioBio è frutto della
raccolta effettuata unicamente a mano da
persone con fragilità.

ITALIANA – L'Oliera e l'OlioBio
sono prodotti 100x100 Monti
Picentini in provincia di Salerno.
BIO – Tutta la filiera di produzione
dall'uliveto al Frantoio ha la
certificazione Biologica. OlioBio
nasce nella Fattoria Sociale
Capovolti che conta 1.500 piante di
ulivo e si ottiene dalla molitura di
olive di varietà Rotondella, Nostrale,
Frantoio e Leccino ed è estratto a
freddo.

1/150

Disponibile in verde, rosso, blu, arancione e giallo

©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

Dal gioco all'OrtoQuadrato che produce ortaggi tutto l'anno è facile
Informati sul modello OrtoQuadrato – www.capovorti.org
Orto Quadrato è un progetto realizzato in cooperazione con Vilmorin Italia
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