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In concomitanza della storica Braciolata organizzata dalla Proloco, giornata densa di
iniziative nel ricordo del 151° anno della distruzione del Vecchio paese di Camerata
Programma:
Ore 11.30 Inaugurazione della copia in formato originale del quadro “brand Im
Sabinirgebirger” (Incendio di Camerata Vecchia ) di August Weckesser , donato dal Museo di
Ognissanti di Schaffhausen all’Associazione Pro-Camorata . Esposizione sarà fatta presso la
sala del Consiglio Comunale di Camerata Nuova
Ore 13.00 Sagra della Braciola a cura della Pro Loco
Ore 15.00 Ballo Folkloristico in piazza a cura della Pro Loco
Ore 16.00 convegno-dibattito su: “promuovere l’arte e il turismo nel nostro territorio”
presso la sala del Centro Visite del Parco dei Monti Simbruini di Camerata Nuova a cura
dell’Associazione Pro-Camorata.
Con l’occasione verrà presentato il libro “Camorata: una Storia durata 1000 anni”
scritto e prodotto dai Soci dell’Associazione Pro-Camorata.
Tra i temi del dibattito vi sono anche gli obiettivi dell’ Associazione, ovvero:
1. Organizzazione ed istituzione, a Camerata Nuova, di un “museo della montagna” e delle
tradizioni popolari, dove poter esporre i quadri, le opere e gli oggetti che fanno riferimento al
paese ed alla sua storia;
2. Recupero dei ruderi di Camerata Vecchia per una loro fruizione in termini turistici ed
ambientali e per valorizzare della storia del paese;
3. Valorizzazione dell’opera dell’artista August Weckesser e gli artisti del Gran Tour;

Interverrà anche Roger Fayet direttore uscente del Museo di Ognissanti di Schaffhausen nel
quale è conservato il quadro dell’incendio di Camerata Vecchia e la cui copia donata sarà
esposta nella stessa mattinata nella sala del Consiglio Comunale.
Alla riunione sono state invitate Istituzioni e Associazioni che hanno a cuore lo sviluppo
turistico sostenibile per i nostri territori e si occupano di diffondere la cultura delle arti nella
nostra terra piena di storia; interverrà inoltre il Sindaco di Camerata Nuova .
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