Honeywood Tour
La prima casa su questo sito si chiamava Wandle Cottage, e fu registrato nel 1675. Honeywood fu
costruito accanto, e quando fu demolito nel 1884 il nome venne trasferito all'edificio precedente.
Il ‘cottage’ originale era molto piccolo, con due piani a forma di 'L'. Nel corso degli anni sono stati fatti
varie estensioni. Questo tour vi porterà in giro per la proprietà a partire dalla prima parte. I nomi delle
stanze sono nomi moderni.

La Reception / il negozio Questo era il salone. Ponetevi con il camino sulla sinistra. Il muro di fronte
a voi era il muro posteriore. La striscia grigia a terra fa vedere dove il fiume Wandle scorre sotto la casa,
giusto sotto il pavimento. Sulla sinistra del camino, c'è una trave di legno verticale. Questo segna la
vecchia parete anteriore della proprietà. Dietro il negozio si trova la sala chiamata ‘Carshalton’, costruita
nell'angolo della 'L' nel 1817/1818. La stanza (che ora è il negozio, era la sala da pranzo nel 1902. Girate
a destra ed andate nella sala d'ingresso.

Ingresso La porta d'ingresso originale si trovava subito sulla vostra destra. Fu spostata in avanti nel
1857 quando la parete anteriore della casa venne estesa. Procedete dritto verso la Galleria.

Galleria Probabilmente la Galleria venne costruita come un corridoio per arrivare in cucina. La parete
anteriore fu estesa nel 18 secolo. Guardate la trave nel soffitto; mostra dove si trovava la facciata.
Guardate il camino intarsiato di piastrelle. Passate attraverso la porta in diagonale sulla destra, nel
corridoio per andare in cucina.

Cucina Questa zona è sempre stata la cucina (si prega di non entrare). Adesso viene utilizzata dalla
caffetteria. Procedete alla caffetteria.

Café La caffetteria fu costruita come un'area di stoccaggio al piano terra (la casa non
era addata per avere una cantina). Fu costruita nel 1898 per sostituire una precedente
struttura in legno. Le pareti a destra ed a sinistra, come si entra, sono le pareti esterne
originali, costruite in gesso e selce a scacchi. Girate a sinistra e andate nel retrocucina.

Retrocucina Il lavandino e la struttura della caldaia in rame sono originali dal
1898. La cucina e le attrezzature per la lavanderia adesso vengono utilizzate per le
visite delle scuole. Ritornate nel corridoio.

Scale Salite fino al primo pianerottolo e girate a destra. Salite ancora una volta verso il pianerottolo
‘Souvenirs’. La sala del nome “Making of Sutton” fa parte della casa del 1675.

Making of Sutton Sala Andate verso il camino. Adesso siete sopra il negozio, e sulla sinistra del
camino si trova una trave verticale in legno che corrisponde a quella del negozio. Questa trave segna la
parete anteriore originale del cottage. Girate a destra, il muro di fronte a
voi è il vecchio muro posteriore. Guardando dietro lo schermo, vedrete
una finestra. Questa finestra era coperta per molti anni dopo la
construzione della stanza dietro. Tornate alle scale e salite in cima.
Girate a destra per passare il bagno.

Il bagno Il bagno fu formato nel 1870. Non è noto a cosa sia stata
utilizzata in precedenza quest'area. Cercate la finestra di vetro colorato
sopra la porta. Di fronte al bagno c'è la stanza del nome ‘Stanza
dell'Infanzia’.

Stanza dell'infanzia Ora siete sopra la Galleria, al piano superiore del cottage originale. Come la
Galleria, questa stanza, nel passato era molto più piccola. Ritornate al corridoio e girate a destra. Andate
alla fine del corridoio. Ci sono due camere da letto (adesso sono zone per il personale del Honeywood).
All'estrema destra c’è una terza camera da letto, che adesso si chiama ‘Stanza della Seconda Guerra
Mondiale’. Il muro alla vostra destra è il muro esterno originale. Adesso vi trovate sopra la caffetteria.

Stanza della Seconda Guerra Mondiale Questa stanza commemora l'uso della casa nella
seconda guerra mondiale, quando venne utilizzata come un centro di stoccaggio e addestramento nel caso
di bombardamenti aerei. Come le altre stanze su questo piano, la stanza della Seconda Guerra Mondiale
probabilmente era utilizzata come alloggio per il personale domestico. Ritornate al pianerottolo e salite le
ultime scale per la sala chiamata ‘Storia Della Casa’. Entrando in questa stanza, si passa attraverso la
parete esterna del vecchio cottage.

Storia della casa Questa estensione venne costruita nel 1817/1818. Allora costò 150 sterline. Adesso
vi trovate sopra la stanza dietro il negozio. Sulla sinistra si trova la finestra vista precedentemente nella
sala ‘Making of Sutton’. Attraversate la stanza fino alla scala corta. Attraversando questa porta si entrate
nell'estensione edoardiana del 1902.

Corridoio Ora vi trovate nell'estensione edoardiana 1902, che quasi raddoppiò le dimensioni del
cottage. L'estensione fu costruita sul sito del vecchio Honeywood. La porta davanti sulla destra è il
vecchio asilo nido. La stanza adesso si chiama la ‘Sala di Attività’. Potete dare un’occhiata se la stanza
non è in uso per un evento. La Sala di Attività si trova sopra il salotto. Proseguite lungo il corridoio. Sulla
sinistra ci sono due camere da letto.

Camere da letto Una delle ‘camere da letto’, adesso ha una mostra per spiegare como ai tempi veniva
usata l’acqua per il divertimento. L’altra camera invece mostra come si usava l’acqua per l’industria. Nel
1902 quando la casa fu estesa, queste stanze erano le camere da letto. Sono sopra lo spazio della hall tra il
salotto e la sala da biliardo. Proseguite lungo il corridoio, giù per le scale, e verso la zona della hall. Ai
piedi delle scale, a sinistra, c’è conservato dietro un vetro, un pezzo di carta da parati originale del 1902.
Girate a sinistra nel salotto.

Salotto Questa è la stanza più grande della casa, è luminosa e ariosa. È un esempio di un salotto
edoardiano. Dalle decorazioni, si vede la qualità del lavoro svolto in questo edificio.
Guardate il vetro colorato delle finestre e le ‘piastre delle dita’ sulla porta. Lasciate il
salotto e andate alla lobby.

Lobby Sulla sinistra ci sono due porte chiuse. La prima è la ‘cantina’ del vino, la
seconda è la camera oscura fotografica di John Kirk (Kirk costruì quest’estensione della
casa). Sulla destra c'è il bagno, vale la pena visitarlo.

Bagno Le piastrelle sulle pareti e i pavimenti a mosaico sono tutti originali, così come i pannelli di vetro
colorato sopra la porta. Lasciate il bagno e girate a destra per la camera da biliardo.

Camera di biliardo Gli ospiti maschi avrebbero usato questa stanza dopo cena, mentre le signore
sarebbero andate nel salotto. Nonostante il nome, la stanza è in realtà impostata per giocare a snooker, che
allora era un nuovo gioco. Lasciate il salotto e andate al negozio. Avete completato il tour della casa.
Ci sono più informazioni sulla storia della casa e dei suoi abitanti, disponibili presso lo sportello.
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