La Cooperativa Agricoltura Capodarco è un’azienda agricola situata nel territorio dei Castelli
Romani, nel Parco Regionale dei Castelli Romani, e produce frutta, ortaggi, uova, miele,
vino e olio.
Il vino e l’olio sono certificati bio, mentre le uova, il miele e i dolci no.
Le galline sono allevate a terra libere e mangiano mangime bio da oltre 3 anni, la pratica bio
si è fermata per la mancanza dell’adeguato spazio che per il bio è di 1mq a gallina.
È un’azienda che opera nel settore del biologico da più
più di 10 anni (certificata ICEA) e che ha
con il tempo e l’esperienza incrementato le proprie produzioni. Attualmente coltiva circa 28
Ha così suddivisi tra le varie colture: 13 Ha ad olivo, 4 Ha a vigneto (FRASCATI D.O.C.), 3 Ha
a ortaggi in pieno campo e 2 Ha ad ortaggi in serra fredda, 6 Ha a frutteto (Kiwi).
La Cooperativa Agricoltura Capodarco è una cooperativa sociale di tipo B che si è insediata
nel territorio di Grottaferrata più di 30 anni fa. Sorta intorno ad un piccolo nucleo di soci
fondatori della
lla Comunità Capodarco di Roma, si è trasformata negli anni in una solida realtà
aziendale perfettamente inserita nel territorio e punto di riferimento per i servizi sociali
locali e non solo. Nell’azienda sono presenti soci-lavoratori
soci lavoratori accanto a lavoratori con varie
disabilità psichico-fisiche
fisiche nonché un nutrito gruppo di lavoratori extracomunitari
regolarmente assunti. L’inserimento di persone con disagio sociale di vario tipo
ti è sempre
stato uno degli obbiettivi
tivi primari che è stato possibile conseguire grazie
graz al costante
incremento delle attività produttive.
Per allargare sempre più l’offerta di prodotti assicurando continuità nel tempo ha
consolidato il rapporto che la lega a diverse altre aziende, tutte certificate Biologiche, del
Lazio e non solo, costituendo,
uendo, di fatto, un consorzio di produttori.
Contemporaneamente, con la costituzione di una società commerciale , la BIOSOLIDALE
DISTRIBUZIONE SRL , si è sviluppato il settore della vendita dei prodotti freschi
(ortofrutticoli). La Biosolidale è ispirata agli stessi principi etici su cui si fonda la Cooperativa
e non potrebbe essere diversamente essendone una diretta emanazione, per quanto
riguarda la scelta dei collaboratori, le strategie imprenditoriali e i rapporti di lavoro con i
dipendenti.

Offerte per i GAS
Per quanto riguarda i Gruppi d’Acquisto Solidali, in particolare, offriamo la possibilità di
scegliere i prodotti da un listino aperto, con una ricca varietà di referenze, oppure di
acquistare un assortimento di prodotti misti (frutta e verdure) da noi selezionato “LA
BORSA DELLA SPESA” da 10, 8 e 6 k a un prezzo prefissato e molto vantaggioso.
Quindi La Borsa da 10 kg (5 di frutti misti e 5 di verdure) costa 15,00 €; la borsa da 8 kg (4
di frutta mista e 4 kg di verdura mista) costa 12,00 €; la Borsa da 6 kg (3 di frutti misti e 3 di
verdure) costa 10,00; la Borsa da 6 kg solo frutta o solo verdura 10; la Borsa odori 6 € con
consegna effettuata in un unico punto. Non è possibile effettuare consegne singole. Il
quantitativo minimo di ordinativo è di 100 euro.
In ogni offerta viene specificata l’origine e la provenienza del prodotto singolo e almeno
una volta al mese o quando necessita, viene mandato l’elenco completo dei fornitori che
contiene più informazioni.

BORSE DELLA SPESA BIO
BORSA A (10 KG MISTO SENZA ODORI)
MELE - FRAGOLE (1 cf) - BANANE - KIWI - ARANCE –
CAROTE - INSALATINA - RUCOLA - BIETA - POMODORI – CICORIA
BORSA A (10 KG MISTO+ODORI)
MELE - FRAGOLE (1 cf) - BANANE - KIWI - ARANCE –
CAROTE - INSALATINA - RUCOLA - BIETA - POMODORI - CICORIA + Odori
BORSA B (6 KG MISTO)
MELE - KIWI - FRAGOLE ( 1 CESTINO) - POMODORI - BIETA - FUNGHI + Odori
BORSA C (5 KG FRUTTA)
ARANCE - MELE - KIWI - MELONI - FRAGOLE (1 CESTINO)
BORSA D (5 KG VERDURE)
INSALATA - CICORIA - PORRI - BIETA - POMODORI + Odori
BORSA E (ODORI)
CIPOLLE 1/2 KG - SEDANO 1/2 KG - CAROTE 1/2 kg - Odori

