dalla fattoria di Stong prima di
mandarlo a mercato.

GUIDA PER I
VISITATORI
INFORMAZIONI
SUI VARI EDIFICI
Il Black Creek Villaggio dei Pionieri
è un progetto di preservazione del
nostro patrimonio culturale da parte
della Toronto Conservation
Authority; esso è un museo di storia
vivente nel quale l’avvincente
passato dell’Ontario è ricreato.
La vita quotidiana di una comunità
rurale di metà-800 è ricreata dal
personale in costumi del tempo con
animali, giardini, e più di quaranta
edifici restaurati.
Esplorate il Villaggio di Black Creek
con l’uso di questa guida! I numeri
nella lista che segue corrispondono
ai numeri nella Mappa del Villaggio,
disponibile al Banco d’Ingresso.
1. OFFICINA DI STAGNAIO E
LOGGIA MASSONICA DI
BLACK CREEK (c.1850, Woodbridge)
Lo stagnaio produceva articoli di
stagno, da vasche da bagno a tubi per
la stufa. I frammassoni, membri di una
associazione privata a fini sociali e
caritatevoli, si incontravano nella loggia
al piano superiore.
2. GRANAIO DI DANIEL
STONG (1825, Original Site)
Ancora nel suo sito originale, questo
granaio proteggeva il grano prodotto

9. PRIMA CASA DELLA
FAMIGLIA STONG
(c.1816, Sito originale)
Questa solida casa quadrata fatta di
tronchi attesta alle capacità di
costruttore di Daniel Stong.

3. MULINO DI SIDRO DI
HENRY SNIDER
(c. 1840, North York)
Al tempo della raccolta, riunioni per la
10. AFFUMICATOIO E
produzione di sidro di mele erano
MACELLO DI DANIEL STONG
occasioni gioiose.
(c.1816, Sito originale)
4. STAZIONE DEI POMPIERI
Il bestiame era macellato e messo sotto
(c. 1850, North York)
conserva qui per uso durante tutto
Un’autopompa del 1837, già usata a
l’anno.
Toronto, è stazionata qui per l’uso
della brigata di pompieri volontari del 11. GABINETTO ESTERNO DI
villaggio.
HENRY SNIDER
(c.1820, North York)
5. NEGOZIO DI BARDATURE E Questo è l’unico gabinetto esterno in
SELLAIO
tronchi a sopravvivere da questo
(c. 1850, North York)
periodo.
Il sellaio produceva a riparava articoli
12. SECONDA CASA DELLA
in cuoio.
FAMIGLIA STONG
6. CANTINA PER IL DEPOSITO (c.1832, Sito originale)
DI MELE
Questa raffinata case mostra la
(c. 1850, Edgeley)
prosperità della famiglia Stong dopo
Costruiti sotto terra e coperti di paglia, sedici anni di vita colonica.
questi depositi provvedevano
isolamento termico in modo che mele 13. EMPORIO ED UFFICIO
e vari tuberi potessero essere
POSTALE DI LASKAY
(c.1856, Laskay)
conservati per l’inverno senza
Già un frequentato emporio, questo
congelare.
negozio conserva tratti della sua
7. POLLAIO
precedente esistenza.
(c. 1860, Kettleby)
Questa è una semplice struttura
14. FORNO DA LOCANDA
circolare, composta di tronchi, per
(c.1850, Vaughan)
proteggere il pollame da predatori.
Fatto per contenere 25 pani, questo
grande forno forniva cibi da forno per
8. STALLA PER I MAIALI DI
una ben frequentata locanda.
DANIEL STONG(c.1825, Sito
originale)
15. GABINETTO A CALCE
I maiali erano bestiame importante,
(c.1840, Georgetown)
facili da crescere e provveditori di
Una notevole, se piccola, struttura
carne di facile conservazione sotto sale contenente un’insolito gabinetto a tre
o affumicata
buchi.

16. LOCANDA HALF WAY
HOUSE (1849, Scarborough)
Fermata regolare per agricoltori e
diligenze a mezza strada dalla loro
destinazione. Oggi contiene lo storico
Birrificio di Black Creek.

22. CHIESA DI FISHERVILLE
(1856, Thornhill)
Un fine esempio di architettura neoGreca nell’Ontario storico. La chiesa è
disponibile tutto l’anno per
celebrazioni nuziali.

17. CASA FLYNN
(1858, North York)
Casa di un ciabattino e della sua
famiglia, questa casa mostra lo stile di
vita di abili artigiani nuovamente
arrivati in Canada.

23. CIMITERO DI TOWNLINE
In uso dal 1845 ai 1920s, questo
cimitero è l’ultima dimora di molte
delle famiglie fondatrici, inclusi gli
Stong, i Kaiser, Hoover e Boynton.

18. CASA DI BURWICK E
STALLA
(c. 1860, Woodbridge, già Burwick)
Questa abitazione di una famiglia di
classe media è completata da fine
arredamento, una notevole stalla,
deposito per carrozze e giardino.

24. DEPOSITO DI CHURCH
DRIVE (c. 1860, Vaughan)
I frequentatori della chiesa lasciavano
qui cavalli e calesse durante le
celebrazioni domenicali.

29. CASA DEL MEDICO
(c.1830, Brampton)
Casa ed ufficio del medico del
villaggio apportavano un senso di
sicurezza ad una piccola comunità
quale Black Creek. Un notevole
giardino di erbe mediche circonda la
casa.
30. STAMPERIA DI BLACK
CREEK
(1850, Kettleby)
Costruito come Sala di Temperanza,
questo edificio ebbe una seconda
vita negli anni dopo il 1860 come
stamperia ed officina di tessitore.

31. UFFICINA DI TESSITORE
DI CHARLES IRVIN
25. CANONICA DI RICHMOND (1850, Kettleby)
HILL (c.1830, Richmond Hill)
Piccoli stabilimenti di tessitoria
Il ministro presbiteriano viveva in
commerciale erano diffusi
19. SCUOLA DI DICKSON’S
questa casa costruita a plancia su
nell’Ontario degli anni dopo il 1860.
HILL
plancia, con pura della doppiezza da 6
32. CASA MACKENZIE
(1861, Dickson’s Hill)
a otto pollici.
(c.1830-1850, Woodbridge)
Questa è una tipica scuola rurale
26. UFFICINA DI FABBRO DI
Questa piccola casa in legno degli
unicamerale del periodo; disegno e
ROSE (c.1855, Nobleton)
anni dopo il 1830 fu ingrandita di
disposizione dei posti seguono le
I primi fabbri forgiavano oggetti in
una cucina aggiunta dopo il 1850.
indicazioni Egerton Ryerson,
metallo ed attrezzi per fattoria e casa. . Quil la sarta del villaggio cuciva e
fondatore del sistema scolastico
pubblico dell’Ontario.
modificava articoli di abbigliamento.
27. NEGOZIO DI STIVALI E
20. MULINO ROBLIN
SCARPE DI DANIEL
33. GRANAIO MACKENZIE
(1842, Ameliasburgh)
(c. 1858, Toronto)
(c.1850, Woodbridge)
Questa costruzione in pietra a cinque Questo è il negozio del calzolaio del
Non aperto al pubblico. Questo
piani è alimentata interamente da una villaggio e contiene forme ed attrezzi. . compatto granaio ospitava cavallo e
grande ruota idraulica che fornisce
calesse della famiglia.
28. NEGOZIO
energia al macchinario mulinario per
DELL’EBONISTA E CENTRO 34. SALA MUNICIPALE
ridurre il grano a farina.
DI STORIA PARTECIPATIVA
(1858, Wilmot Township)
21. OFFICINA DI BOTTAIO
(1867, Sebringville)
Costruita per il Consiglio del
TAYLOR (c.1850, Paris)
Qui, l’ebonista produceva e riparava
villaggio ed il giudice
Il bottaio produceva vari contenitori in arredamenti lignei. Visitate il Centro di circoscrizionale, questa sala era usata
legno, inclusi secchi, botti e barili.
Storia Partecipativa, un’area interattiva anche per riunioni locali, concerti, ed
per famiglie.
altri eventi comunitari. La Sala è
disponibile per celebrazioni nuziali
tutto l’anno.

35. DEPOSITO DEL TOWN
HALL DRIVE (c. 1860, Milverton)
Questo edificio trilaterale dava
ricovero a cavalli e carrozze dei
visitatori partecipanti a funzioni
municipali o celebrazioni sul prato
municipale.
36. PADIGLIONE PER
EVENTI
Questo moderno edificio è luogo
d’incontro per concerti, festival,
eventi e funzioni private. Esso
include un palcoscenico a pieno
servizio, 250 posti a sedere, uno
snack bar e bagni per i visitatori.

40. OFFICINA DEL
FABBRICANTE DI SCOPE
I bagni sono presso il Centro
(1844, Sherwood)
Visitatori, il Padiglione (#36) e
Questo edificio ligneo era già stato
nel seminterrato della Half
una scuola unicamerale ed una
Way House (#16).
piccola casa prima di diventare il
domicilio ed officina del fabbricante
di scope.

Visitate il Gift Shop!

41. LA CONIGLIERA
Ubicato nel Centro Visitatori,
(c.1860, Edgely)
il Gift Shop vende dolciumi,
I ragazzi erano incoraggiati a
libri, mappe, pezzi di
prendersi cura di conigli come primo
artigianato locale, giornali
allenamento ad essere responsabili e storici, ed attrezzi ed oggetti di
puntuali.
42. DEPOSITO DELLO
SNIDER DRIVE (c.1850, North
York)
Questa struttura trilaterale era usata
per il ricovero di cavalli e carrozze e
per deposito.

37. STUDIO FOTOGRAFICO
(c. 1850, Bolton)
Questa era un’ottima posizione per
artigiani ambulanti che volessero far
mercato temporaneo presso il molto A. OFFICINA SNIDER
(c.1840, Concord)
frequentato municipio.
Edicio per attività scolastiche.
38. DEPOSITO PRESSO IL
Disponibile per visite scolastiche
LUOGO DI CULTO
tramite prenotazione.
MENNONITA DI EDGELEY
B. CASA DI SAMUEL STONG
(c. 1860, Hornby)
Quest’edifio dava ricovero a cavalli e (c.1855, Vaughan)
carrozze dei congreganti di questo
Edicio per attività scolastiche.
luogo di culto. Oggi serve da
Disponibile per visite scolastiche
deposito per un certo numero di
tramite prenotazione.
carri.
39. LUOGO DI CULTO
MENNONITA DI EDGELEY
(1823, Edgeley)
Questa struttura lignea è il più antico
luogo di culto mennonita
dell’Ontario e contiene ancora tutto
l’arredamento originale. L’edificio è
disponibile per cerimonie nuziali
tutto l’anno.

Dove rifocillarsi nel Villaggio:
Gift Shop Café (Centro Visitatori)

Offre sandwich, dolci, caffè e varie
bibite.
Il Padiglione BBQ (#36)
Offre hamburger, hot dog, patate fritte
ed altri deliziosi cibi.

artigianato prodotti nel
Villaggio.

La birra era integrata nella vita
quotidiana del secolo
diciannovesimo. Come oggi, era una
rinfrescante bibita estiva, ma
costituiva anche parte importante
dell’alimentazione della gente!
Visitate lo birrificio per saperne di
più sula storia della birra, dai suoi
ingredienti alla sua consumazione.
Il maestro birraio del villaggio crea
vere birre ad alta fermentazione con
attrezzature e tecniche simili a quelle
dell’Ontario ottocentesco.
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