


#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 “Ri-
Esco”; 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

mailto:info@capovolti.org


Coop. Soc. CAPOVOLTI
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 #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.

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.

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 2021

bottiglia da 500ml
bottiglia da 750ml
 

latta da 5Lt

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

http://www.capovolti.org/olio-bio.html
https://www.capovolti.org/olio-bio.html
mailto:info@capovolti.org


PACCOMATTO
LA MOSSA VINCENTE
by Capovolti

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

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

Quest’anno PACCOMATTO propone in 
affiancamento all’OlioBio EVO la CoPark selection, 
una selezione di prodotti dell'agricoltura sociale del 
territorio salernitano, prodotti di qualità e di grande 
valore ed etica 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.

FAI LA MOSSA VINCENTE
SCEGLI PACCOMATTO

 Miele artigianale millefiori - vasetto da 250 gr 
 Farina da 500 gr o da 1 kg
 Confettura extra di fico bianco del Cilento in vasi da 240 ml
 Paté di pomodori secchi in vaso gourmet da 240 ml
 Sugo pronto alla puttanesca in vasi da 446 ml
 Stimmi di zafferano vasetto da 0,2 gr
 Nocciole tostate di Giffoni IGP 150 gr
 Crema spalmabile al 50% di nocciole 200 gr
 Tavoletta di cioccolato al latte con nocciole intere 120 gr
 Tavoletta cioccolato fondente monorigine con nocciole intere 120 gr
 Cantucci 200 gr
 Sassi tartufati alle nocciole 100 gr
 Taralli rustici 200 gr

Come ordinare?
Semplice! Ti bastano 2 passi.

1. Scegli l'olio tra OlioBio EVO bottiglia da 500 ml, 750ml e la Special 
2021 da 750ml.

2. Scegli il o i prodotti CoPark selection da affiancare nel 
Paccomatto

3. Chiedi il preventivo info@capovolti.org oppure whatsapp 3355405589

OlioBio EVO
Capovolti
Anno 2021

bottiglia 500 ml
bottiglia 750 ml
 

mailto:info@capovolti.org


PACCOMATTO
LA MOSSA VINCENTE

PROMO 2021PROMO 2021
Valide per ordini effettuati entro il 30 novembre 2021Valide per ordini effettuati entro il 30 novembre 2021  

 SSmall  € 15,00
Paccomatto piccolo composto da

Oliobio evo Capovolti bottiglia 500 ml
Miele artigianale millefiori - vasetto da 250 gr.
Confetture extra di fico bianco del Cilento in vasi da 240 ml

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

 MMedium  € 20,00 
Paccomatto piccolo composto da

Oliobio evo Capovolti bottiglia 500 ml
Miele artigianale millefiori - vasetto da 250 gr
Paté di pomodori secchi in vaso gourmet da 240 ml
Nocciole tostate di Giffoni IGP 150 gr

 LLarge  € 25,00
Paccomatto grande composto da

Oliobio evo Capovolti bottiglia 750 ml
Miele artigianale millefiori - vasetto da 250 gr
Paté di pomodori secchi in vaso gourmet da 240 ml
Confetture extra di fico bianco del Cilento in vasi da 240 ml
Farina da 500 gr

 XLXLarge  € 30,00
Paccomatto grande composto da

Oliobio evo Capovolti bottiglia 750 ml
Miele artigianale millefiori - vasetto da 250 gr
Paté di pomodori secchi in vaso gourmet da 240 ml
Farina da 500 gr
Nocciole tostate di Giffoni IGP 150 gr
Stimmi di zafferano vasetto da 0,2 gr

mailto:info@capovolti.org


Coop. Soc. STALKER
Confettura extra di fico bianco del Cilento, Paté di pomodori secchi, Sugo pronto alla puttanesca

Coop. Sociale TERRE DI RESILIENZA
Farina di qualità

Stalker – cooperativa sociale di Eboli - è nostro 
partner dalla nascita di Capovolti, un rapporto 
consolidato che ci vede nuovamente insieme 
nel progetto Co.meta, l’ecoparco che stiamo 
realizzando in patenariato con altre 5 realtà e 
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).

Stalker è una cooperativa sociale di tipo B e si 
occupa di trasformazione di prodotti agricoli.

Quest’anno proponiamo tre loro prodotti di 
eccellenza:

Confettura extra di fico bianco del Cilento
in vasi da 240 ml

Paté di pomodori secchi
 in vaso gourmet da 240 ml

Sugo pronto alla puttanesca
 in vasi da 446 ml

Una conoscenza pluriennale, la nostra, che si 
concretizza con il progetto Stelle Fragranti di 
cui Capovolti è partner.
Grazie al sostegno di Fondazione con il Sud il 
progetto valorizza il Mulino di Sant’Eustachio a 
Montecorvino Rovella SA mediante la 
realizzazione di una micro impresa sociale, 
che a regime impiegherà 8 persone con 
disabilità mentale, che valorizzerà le 
produzioni e le tradizioni cerealicole locali 
lungo le due filiere della panificazione 
(biscottificio) e della malteria.

Terre di Resilenza è una cooperativa sociale 
di tipo B  di Caselle in Pittari SA che si occupa 
di Agricoltura Sociale nel Cilento.

Farina di qualità
busta da 500 gr
busta da 1 kg

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

https://www.fondazioneconilsud.it/
https://www.fondazioneconilsud.it/
mailto:info@capovolti.org


Coop. Sociale FILODOLIO
Stimmi di zafferano

LA CORTE apicoltura
Miele millefiori

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 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

A 350m di altitudine, nel Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano, situa Castel San 
Lorenzo, tra mura medioevali, boschi 
incontaminati e suggestive vallate. In un clima 
ascendente di profumi e tradizioni, si trova 
LACORTE apicoltura, azienda nata dalla 
relazione speciale tra uomo e api, fatta di 
reciprocità e arricchimento personale ed 
ambientale.
LACORTE apicoltura è impegnata nella 
salvaguardia del mondo api con lo sviluppo 
dell'ApiPark che si inserisce nel nostro 
CometaPark, l’ecoparco dei Monti Picentini.

Il Miele non subisce alcun trattamento termico 
invasivo e inutili trasformazioni.

Il Miele Millefiori 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

https://www.fondazioneconilsud.it/
https://www.capovolti.org/
https://www.esperienzeconilsud.it/cometa/2020/11/25/animali-da-cortile-e-orto-lecoparco-tra-flora-e-fauna/
https://www.filodolio.com/
https://www.esperienzeconilsud.it/utilita-marginale/
https://www.fondazionedivergo-onlus.org/
https://www.facebook.com/Filodolio-Cooperativa-Sociale-123238201027809
https://www.facebook.com/apicolturalacorte
https://www.facebook.com/CometaPark/?ref=pages_you_manage
mailto:info@capovolti.org


Coop. Soc. CAPOVOLTI
 Oliera in ceramica artigianale con OlioBio EVO Capovolti

Azienda Agricola SORGENTE
Prodotti a base di Nocciole di Giffoni IGP

 L’Azienda Agricola Sorgente nasce come 
produttrice di Nocciole di Giffoni IGP in 
guscio ed è sul mercato con una gamma di 
prodotti a base di nocciole ottenute in filiera 
corta. 
La collaborazione è iniziata lo scorso anno 
nella rete delle eccellenze del territorio.

La nocciola di Giffoni è l’eccellenza del 
territorio dei Monti Picentini ed è l’unica, 
insieme al Piemonte, a fregiarsi del 
marchio IGP.

Abbiamo scelto una selezione di prodotti 
per chi voglia apprezzare e riscoprire i 
sapori autentici della Tradizione.

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.

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.

ITALIANA – L'Oliera e l'OlioBio 
sono prodotti 100x100 Monti 
Picentini in provincia di Salerno.

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.

Disponibile in verde, rosso, blu, arancione e giallo

1/150

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

Nocciole tostate di Giffoni IGP 150 gr

Crema spalmabile al 50% di nocciole 200 gr

Tavoletta di cioccolato al latte con nocciole 
intere 120 gr

Tavoletta cioccolato fondente monorigine con 
nocciole intere 120 gr

Cantucci 200 gr

Sassi tartufati alle nocciole 100 gr
Taralli rustici 200 gr

mailto:info@capovolti.org


Per informazioni, preventivi, ordini 
info@capovolti.org

whatsapp 3355405589

LISTINO
I prezzi sono comprensivi di iva ed indicativi, possono variare a secondo della composizione del 
Paccomatto e della quantità richiesta. 

Prodotti CAPOVOLTI

Oliobio EVO bottiglia da 500ml………………………………………………

Oliobio EVO bottiglia da 750ml……………………………………………...

Oliobio EVO latta da 5Lt……………………………………………………...

Anfora oliobio EVO da 250 ml……………………………………………….

Prodotti CoPark Selection

LA CORTE apicoltura

Miele artigianale millefiori - vasetto da 250 gr………………….. 

Coop. Sociale TERRE DI RESILIENZA

Farina da 500 gr…………………………………………………….

Farina da 1 kg……………………………………………………….

Coop. Soc. STALKER

Confettura extra di fico bianco del Cilento in vasi da 240 ml…….

Paté di pomodori secchi in vaso gourmet da 240 ml………..…..

Sugo pronto alla puttanesca in vasi da 446 ml…………….…….

Coop. Sociale FILODOLIO

Stimmi di zafferano vasetto da 0,2 gr…………………………….

Azienda Agricola SORGENTE

Nocciole tostate di Giffoni IGP 150 gr…………………………….

Crema spalmabile al 50% di nocciole 200 gr……………………...

Tavoletta di cioccolato al latte con nocciole intere 120 gr………..

Tavoletta cioccolato fondente monorigine 

con nocciole intere 120 gr………………………………………....

Cantucci 200 gr…………………………...…………………………..

Sassi tartufati alle nocciole 100 gr………………………………….

Taralli rustici 200 gr…………………………………………………...

€   8,00

€ 15,00

€ 65,00

€ 22,00

€   5,00

€   2,00

€   3,00

€   4,00

€   5,50

€   3,00

€   8,00

€   4,20

€   9,00

€   6,00

€   6,00

€   4,50

€   5,50

€   5,50

mailto:info@capovolti.org


Catalogo 2020/21
CAPOVOLTI cooperativa sociale
Sede operativa - Montecorvino Pugliano SA
Località San Vito, Via Temponi 9/11
Sede legale/amministrativa - Salerno
Via Tanagro 12 - Tel 089 9950019 
info@capovolti.org
P.IVA/C.Fisc.: 05313380650

Per informazioni
preventivi
Ordini

info@capovolti.org 
whatsapp 3355405589

mailto:info@capovolti.org
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