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INAUGURAZIONE CASA DI ZELA CENTRO VISITE ANPIL LA
QUERCIOLA QUARRATA 18 OTTOBRE 2009
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FESTA SULL'AIA

18 ottobre 2009

Inaugurazione della Casa di Zela, Centro Didattico e di Accoglienza nell’Area Naturale Protetta della Querciola

C’era una volta una grande casa di contadini, la vita veniva scandita dal ritmo delle stagioni,
della semina e dei raccolti.
La storia va avanti, il mondo del lavoro è cambiato, come cambiato è il nostro modo di vivere.
La casa era rimasta vuota, abbandonata, e col passare degli anni si era trasformata in un rudere.
Per non perderne le tracce il comune ha voluto che quella casa tornasse a vivere e a
raccontare la sua lunga storia.
La casa di Zela sorge nell’area naturale protetta della Querciola, tra specchi d’acqua e il verde della
campagna quarratina.
E’ stata donata dalle famiglie Banchelli Loris e Banchelli Otello alle quali va il ringraziamento
dell’amministrazione comunale.
La ristrutturazione dell’edificio ha mantenuto le caratteristiche originali, al suo interno sono
state arredate alcune stanze con mobili ed utensili d’epoca di proprietà del nostro concittadino
Ernesto Franchi, da tanti anni appassionato raccoglitore di oggetti di vita contadina e di antichi
mestieri, rendendo l’edificio utilizzabile come centro di documentazione e quindi di cultura.
Un percorso sul filo della memoria, una tappa della nostra storia.
Il Sindaco Sabrina Sergio Gori
L’Assessore all’Ambiente Marco Mazzanti

Programma
Ore 15,30
Apertura della festa e dimostrazione degli antichi mestieri.
Ore 16,00
Taglio del nastro e inaugurazione del Centro Didattico.
Interventi delle Autorità.
Visita alla Casa di Zela e alla esposizione permanente degli oggetti della civiltà contadina
e degli antichi mestieri.
Ore 16,30
Merenda sull’aia con musica folkloristica.
Alcuni agriturismi quarratini esporranno i propri prodotti.
La “Scuola di Ricamo a modano e filet” della Scuola Media di Quarrata Bonaccorso da Montemagno
esporrà e realizzerà i propri lavori durante la festa.
Come arrivare
Dall’uscita dell’autostrada A11 Prato Ovest seguire l’indicazione Quarrata fino a Olmi e al
semaforo girare
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a sinistra in direzione Firenze. Proseguire sulla Regionale
66 fino a località Casini, fino all’incrocio con via Nuova.
Imboccare la Via Nuova. Dopo circa 500 mt si arriva.
Informazioni
Comune di Quarrata: tel. 0573/771213 – 771125, urp@comune.quarrata.pt.it [2], sito web
www.comune.quarrata.pt.it [3]
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