
B E N V E N U T I 

C E L E B R A Z I O N E  D E L L A  S TO R I A 

D E I  PI O N I E R I  AU S T R A L I A N I

FABBRO 
Riunitevi intorno al fabbro e 

ammirate la sua arte tradizionale

LAVORAZIONE DEL LEGNO 
Osservate in azione il semplice 

meccanismo del tornio da legno 

HERBERTON TIMES 
Ammirate la meravigliosa raccolta 

di vecchie presse restaurate del 
Villaggio

MOTORI FUNZIONANTI
Dai più piccoli ai più grandi, rivivete 
il passato con questi vecchi motori

DAY’S GARAGE 
Una collezione impressionante di 

auto, motociclette e souvenir

TRATTORI JOHN DEERE 
Ascoltate il ronzio dei motori 
perfettamente messi a punto 

nell’esibizione John Deere

AMBULANZA SU ROTAIE
Scoprite questa ambulanza 

motorizzata su rotaie

SEGHERIA 
Osservate in prima persona 

questa impressionante segheria

La vita dei pionieri del passato era difficile, particolarmente nella 
nostra regione, dove la ricchezza è stata costruita sulla schiena dei 
minatori. Era un lavoro duro, sporco, da spezzare la schiena, ma in 
tutto questo periodo, con la crescita gli insediamenti nel Queensland 
settentrionale, inclusa la nostra cittadina di Herberton, abbiamo 
testimoniato periodi di grande prosperità, ingegno e cambiamento. 

Il Villaggio è testimone di un periodo ormai passato da lungo tempo 
e offre uno sguardo meraviglioso sulla vita quotidiana a cavallo dei 
secoli. Ci auguriamo che apprezziate il nostro tour degli elementi 
salienti, ripercorrendo le orme dei nostri pionieri. 

www.historicvillageherberton.com.au

Condividete il vostro divertimento

www.tripadvisor.com/reviewit

Il villaggio storico di Herberton esiste oggi grazie alla volontà 
di due coppie, i proprietari Craig e Connie Kimberley e il 
collezionista e fondatore Harry Skennar e sua moglie Ellen. 
Riveste un ruolo speciale nei cuori dei Kimberley, il cui rapporto 
con questo villaggio esclusivo iniziò casualmente dopo aver 
scoperto l’attrazione, allora chiusa, nel 2008, durante una 
vacanza on-the-road attraverso le Atherton Tablelands. 

Dopo aver richiesto informazioni all’agente immobiliare locale 
e dopo cinque mesi di trattative, il Villaggio era loro. La scala 
dei progetti di ristrutturazione e riparazione di questo villaggio 
storico esteso su 16 acri era enorme. Ora, quasi 10 anni più tardi, 
il Villaggio è cresciuto fino a divenire una delle attrazioni storiche 
più apprezzate in Australia. 

La manutenzione periodica non ha mai fine e richiede molto 
tempo, amore e impegno per mantenere robusti e sicuri questi 
vecchi edifici. In alcuni casi sono stati installati strumenti di 
illuminazione moderni, griglie di sicurezza, ripari e gradini per la 
vostra sicurezza. Inoltre gli edifici e le migliaia di oggetti originali 
in mostra al loro interno ed attorno ad essi riflettono la vita 
quotidiana nel Queensland settentrionale tropicale, così come 
era dal 1880 in avanti. 

Craig e Connie si augurano che abbiate apprezzato la vostra visita 
altrettanto di quanto loro apprezzano avervi dato il benvenuto.

6 Broadway Herberton Queensland AUSTRALIA 4887

GRAZIE PER LA VOSTRA VISITA

TOUR DEI PUNTI SALIENTI IN UN’ORA
Questo ponte è stato costruito 
attraverso il fiume Wild per 
accedere alla Segheria e ai rari 
trattori John Deere. Cercate di 
scovare gli ornitorinchi, che 
sono talvolta visibili nel fiume 
sottostante.

ESPOSIZIONI INTERAT TIVE

Passeggiate lungo la via principale del Villaggio, il cuore di tutte le 
cittadine di altri tempi. Qui troverete il calzolaio, il negozio di macchine 
fotografiche, l’edicola, la tipografia, la galera comunale e molto altro. 

La scuola statale originale 
aprì nel 1881 e venne 
trasferita al Villaggio in un 
singolo pezzo dalla sua 
sede originaria di Grace 
Street, Herberton. Include 
anche esposizioni militari, 
mediche e dentali.

Il Day’s Garage vanta diverse auto e motociclette classiche e d’epoca. La 
Coach House contiene una carrozza Cobb & Co completamente restaurata 
insieme ad altre carrozze restaurate e a un biciclo. Fate attenzione al 
nostro fabbro artistico, potrebbe essere al lavoro sul retro di 14b.

Spingete la porta per accedere 
al negozio di giocattoli dotato 
di aria condizionata. Qui è in 
mostra un’incredibile varietà di 
bambole e giocattoli d’epoca. 
Premete il pulsante per far 
correre il treno sulle rotaie.

Date uno sguardo alle pillole e pozioni di altri tempi, quando un 
farmacista miscelava gli ingredienti in base alla ricetta del medico.

La visita di questa esposizione richiede 
10 minuti aggiuntivi  Il Villaggio storico 
di Herberton è orgoglioso di presentare 
l’unica esposizione australiana dedicata ai 
trattori John Deere antecedenti alla seconda 
guerra mondiale. All’interno i visitatori 
troveranno un trattore John Deere Waterloo 
Boy estremamente raro, risalente al 1916, oltre 
a un trattore Modello RB del 1937, un Modello 
B del 1935, un AOS Orchard del 1937, un GP 
Wide Tread del 1932 e un Beaner del 1934.

Una mansione risalente agli anni ‘80 del XIX secolo, Elderslie House 
è stata costruita per il fondatore di Herberton, John Newell, e sua 
moglie Janet. È piena di meravigliosi mobili d’epoca e stupefacenti 
pezzi di antiquariato. Prendetevi tutto il tempo necessario ad 
esplorare questa grandiosa casa colonica, dalle camere da letto alla 
stanza dei bambini, dal salotto e sala da pranzo alla cucina.
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Verso il sentiero per escursioni

historicvillageherberton@historicvillageherberton
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HISTORIC VILLAGE
HERBERTON

HISTORIC VILLAGE
HERBERTON

Tenere presente che in tutto il Villaggio vi sono 
superfici accidentate e che vi assumete ogni 
responsabilità per la visita fra le nostre esibizioni.

Assicuratevi che i bambini siano accompagnati in qualsiasi momento, 
in particolar modo nel parco giochi. I nostri macchinari e veicoli sono 
antichi, pertanto vi chiediamo di non salire su di essi. 

Siete i benvenuti a fare fotografie e video nel Villaggio 
esclusivamente per uso personale e non commerciale. Vi preghiamo 
di condividere la vostra visita su #historicvillageherberton 

Wi-fi 
gratuito

Divieto di fumo in 
tutto il Villaggio.

I cani al guinzaglio 
sono i benvenuti.

Sabato e domenica, ponte della festa del lavoro del Queensland 

DA NON 
PERDERE

LEGENDA DELLA  
CARTINA DEL VILLAGGIO
1  Ingresso / Uscita Stewart House

1a Main Street

2 Cottage del vescovo Feetham

3 Pub Tin Pannikin

3a Stanza dei cordiali

4 Unità di illuminazione

5 Area per i pasti coperta

6 Herberton State School

6a Ala dei pionieri  
(esposizioni militari, dentali, cinesi, ospedale)

7 Banca dell’Australasia

7a Cappella

8 Salone di abiti di Ada

9 Il negozio di Seconda Mano

10 Centralina telefonica

11 Camion dei pompieri Chevrolet

12 Stazione ferroviaria di Rumula con mostra di lampade

13 Capanno di magazzinaggio

14 Day’s Garage

14a Coach House

14b Officina del fabbro/maniscalco

15 Negozio di giocattoli

15a Officina e via della lavanderia

15b Caldaie

16 Capanno della caldaia

17 Hall of Fame dei boscaioli

18 RD6 Caterpillar / raccolta di 12 ‘Dozer’

19 Negozio di alimentari

20 Negozio agricolo

21 Raccolta di bottiglie

22 Macellaio

23 Farmacia Martin

23a Negozio geologico Doc

24 Miniera/galleria di stagno Happy Jack e visita guidata

25 Timbratrice

26 Mulino a vento

27 Sala da pranzo di Goshen Station

27a Mulino a vento (pompa acqua nel serbatoio)

28 Capanna di legno di Glendhu

29 Motori Gilbert Petter

30 Gioielliere e orologiaio Airey

31 Stanza delle macchine da cucire

32 Negozio di radio

33 Sala di studio (Musica)

34 Stallaggio per carrozze Chatfield

34a Camion dei pompieri Dennis

35 Fabbro A.C. Camp

36 Calzolaio Forrester

37 Cucina Mandalee

38 Negozio di macchine fotografiche

39 Negozio di musica

40 Edicola

41 Herberton Times

42 Capanna dei minatori

43 Fattoria Julatten (Residenza privata)

44 Atherton Galera 

44a Residenza Maytown Farmer (Polizia, Aborigeni)

45 Almaden Galera (Raccolta di armi da fuoco)

46 Capanno degli attrezzi

47 Pub Bakerville (Sale da tè)

47b Ponte sospeso

48 Elderslie House (Abitazione di J. Newell,  
Fondatore di Herberton)

50 Presbiterio (Residenza del custode) 

50a Esercito della salvezza  
(in precedenza Oddfellows Lodge)

53 Il capanno dei trattori John Deere

54 Segheria di Ted Keid

55 Generatore elettrico inglese 

56 Fattoria 

57 Via dei trattori

58 Parco giochi per bambini

59 Accampamento dei pionieri

60 Sentiero

61 Stazione ferroviaria

62 Ambulanza su rotaie 


