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Nome del Centro: Centro Ricreativo Anziani COLLEVECCHIO (Rieti) 

Referente del Centro: ALDO COLLETTI - Presidente 

Telefono: 0765/5768 cell. 338 5038546 

Indirizzo e-mail: cracollevecchio@alice.it – cracollevecchio@gmail.com  

Eventuale sito del Centro: -  

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: Progetto “LE TRE A (Alimentazione, Agricoltura, 

Ambiente) – Ricerca delle tradizioni e dei Vecchi Sapori” 

 

Descrizione in sintesi:  
 

Si è partiti dalla ricerca della storia Locale, dalle tradizioni popolari e dal folclore, quale risorsa 

importante, culturale ed anche economica di ogni popolazione che valorizza il territorio; il suo 

recupero è utile a comprendere il presente, partendo dal passato, conoscere le proprie radici e 

progettare il futuro. La collaborazione tra Comune, Scuola e Centro Anziani permette uno scambio 

intergenerazionale culturale e di esperienze di vita; favorisce una continuità educativa e sociale del 

minore e anche una crescita culturale e civile dell’intera comunità locale.  

Il filo conduttore del progetto è rappresentato dalla ricerca delle tradizioni.  

 

a.  AGRICOLTURA (e del mondo contadino)  

Partendo dal territorio, dalle opere, dai manufatti, da vecchi attrezzi (che ancora troviamo nelle nostre 

case), dai toponimi e dal dialetto si può comprendere la storia locale e il lavoro dalle precedenti 

generazioni.  

b.  AMBIENTE   

La convivenza equilibrata dell'uomo e territorio ha caratterizzato il nostro passato. La 

globalizzazione delle produzioni e l'agricoltura intensiva tendono a far scomparire molte specie 

animali e vegetali, impoverendo la stessa agricoltura, la gastronomia e omologando i gusti. 

c.  ALIMENTAZIONE  

La formazione dei consumatori, consente di evidenziare il collegamento esistente tra agricoltura, 

ambiente, alimentazione, salute e la cultura locale.   

Promuovere la ri-scoperta dell’alimentazione tipica e delle tradizioni agricole del territorio consente 

di favorire anche  l’assunzione corretti di stili di vita sani e sostenibili in particolare delle persone 

della terza età.  

 EVENTO:  4 e 5 agosto 2018 - Ricerca  delle tradizioni e dei Vecchi Sapori”. 
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FOTOGRAFIE:  
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