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Preta – frazione di Amatrice (RI)
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coprire le tradizioni popolari del territorio dei Monti della
Laga, attraverso una raccolta di attrezzature e utensili domestici e di lavoro che testimoniano lo stile di vita alla fine
dell’Ottocento ad Amatrice e nelle sue frazioni, ma allo stesso
tempo avere l’opportunità di apprezzare opere d’arte contemporanea realizzate da artisti italiani e non: tutto ciò,
e molto altro, è ammirabile visitando il Museo di
Arte Contemporanea e delle Tradizioni Popolari, curato dall’associazione culturale “Preta Vive”,
dell’omonima frazione del Comune di Amatrice, in
provincia di Rieti.
La cittadina, celebre per l’Amatriciana e per le sue cento chiese,
ospita nella frazione di Preta, in un elegante edificio in stile neogotico, il Museo di Arte Contemporanea e delle Tradizioni Popolari. All’interno dell’edificio si trova anche un punto informativo
della sezione CAI di Amatrice.
Il nuovo percorso museale è stato allestito nel luglio 2013
dall’associazione “Preta Vive”, al termine di una serie di lavori di
ristrutturazione che hanno interessato l’edificio, realizzato negli
anni Trenta per ospitare le aule della scuola elementare di Preta.
Il fabbricato neogotico, costruito tra il 1930 e il 1931, su progetto
del 1922 dell’ingegner Vincenzo di Nanna, successivamente rielaborato nel 1930 dall’ingegner Romeo Ponzi, fu adibito a edificio
scolastico fino al 1961. È dotato di un seminterrato, di un avancorpo maggiore su due piani con torretta, destinato agli alloggi
degli insegnanti e di un corpo minore più esteso in pianta, dove
erano le aule.
Sulla facciata Nord si apre un portico, quattro archi con tre colonne di calcare aquilano, lo stesso materiale utilizzato per le
cornici delle finestre, alcune della quali bifore. All'interno, il
museo permette di apprezzare opere di arte contemporanea realizzate da artisti del panorama nazionale e internazionale. È inoltre presente una raccolta di attrezzature e utensili domestici e di
lavoro di fine Ottocento, che consentono al visitatore di percorrere un viaggio nel tempo attraverso le tradizioni popolari e del
territorio dei Monti della Laga. La struttura è dotata di una serie
di spazi utilizzati per meeting, riunioni e corsi di formazione,
oltre a essere un rifugio montano dove escursionisti, viaggiatori
e gruppi scout possono trovare accoglienza e ristoro.
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