Nonostante abbia una popolazione meno di
300 abitanti, la storia del villaggio di Ladbroke
è piena di personaggi e storie. Continua a
leggere per scoprirne alcuni e saperne di più
sul nostro patrimonio naturale e artificiale.
200 milioni di anni fa, il
villaggio di Ladbroke era
ricoperto d'acqua!
La roccia principale sotto i
nostri piedi è Blue Lias, ricca di
fossili, soprattutto ammoniti.
L'aratura rivela frammenti di
fossili e sono stati trovati
grandi esemplari durante lo
scavo di fondamenta e fogne.

2000 anni fa, i nostri
agricoltori hanno contribuito
a sfamare l'Impero Romano
In questa zona c'erano diverse
cascine romane e un tesoro
di oltre 50 monete romane è
stato trovato sepolto su una
collina, poco a sud della
chiesa.

Ladbroke era una fiorente
comunità quando i Normanni
invasero il Villaggio
Il registro di Domesday
registra che "Lodbroc" aveva
33½ famiglie. Era molto più
grande di Birmingham, che
allora aveva solo 9 famiglie.
I grandi campi aperti intorno a
Ladbroke sono stati coltivati in
modo cooperativo, con varie persone responsabili delle strisce.
In alcuni campi si possono ancora vedere le antiche creste e
solchi di drenaggio sotto l'erba.

La Chiesa di Ladbroke ha più di
700 anni Ha una torre
sbarrata e bellissime vetrate.
Fu restaurato nel 1876 dal
famoso architetto vittoriano Sir
George Gilbert Scott, meglio
conosciuto per la facciata della
stazione di St Pancras a
Londra. All'interno c'è il
Ladbroke War Memorial, che
elenca 9 persone morte nella Prima Guerra Mondiale, 32 che
tornarono e statistiche su "Il prezzo della guerra, per non
dimenticare".

12 maggio 1876
Scarsa presenza. Raccogliere le
primule. Alcune famiglie dipendono
dai proventi delle primule per
acquistare vestiti per i loro figli.

Motivi delle assenze
La Ladbroke School avrebbe
dovuto aprire il 10 gennaio
1876, ma i banchi, le lavagne e
i libri non erano arrivati quindi
l'evento è stato rimandato di
due settimane! Il registro della
scuola descrive un quadro
pittoresco della vita contadina,
la vacanza estiva iniziava con la
mietitura tra i motivi delle
assenze c'era la raccolta di
primule che veniva venduto
alla farmacia di Southam.

Proprietari famosi La famiglia
Catesby ha tenuto la villa di
Ladbroke per 200 anni, fino a
quando Robert Catesby, il capo
della congiura della polvere da
sparo, la ha venduta nel 1596.
I nuovi proprietari, Alice e
Robert Dudley (figlio del
preferito della regina Elisabetta
I), hanno investito in più
terreni qui, acquistandone alcuni dagli antenati della principessa
Diana per "£ 1200 più £ 20 per un abito di velluto per Lady
Spencer". Tutte le loro terre furono confiscate quando Robert
abbandonò Alice e andò all'estero, rifiutandosi di obbedire
all'ordine del re di tornare. Alice ha ricevuto £ 300 all'anno dagli
affitti di Ladbroke fino alla vendita della villa nel 1633.

I ricordi di guerra di uno scolaro
Inizialmente, il campo dei
prigionieri di guerra italiano di
Radbourne Lane non aveva
acqua corrente, quindi uno dei
prigionieri, soprannominato
"Musso", veniva ogni giorno a
Sarah's Cottage per "due secchi di bagnato". I bambini și
aggiravano fuori dal campo, lanciando indietro la palla tirata dai
prigionieri italiani che giocavano a calcio all'interno. I prigionieri
hanno aiutato a liberare il fiume dal salice a Deppers Bridge, che
hanno trasformato in cesti che barattavano per uova. In seguito
fu un campo per i prigionieri tedeschi con alte recinzioni. Dopo
la guerra, è stato utilizzato per ospitare gli sfollati dall'Europa
dell'Est fino al 1984.

Padrone di tutto ciò che egli
vede La famiglia Palmer
possedeva la villa per quasi
300 anni. Hanno trasformato
una fattoria dall'altra parte
della strada rispetto alla
vecchia villa, Manor House, in
una grande residenza immersa
in un parco. Nel 1638 hanno
impiegato geometri per
mappare le loro terre. Quattro secoli dopo, la posizione delle
strade, dei confini dei campi e di molti edifici è ancora simile.
Notevole l'assenza di case tra Ladbroke Hall e la chiesa.
Rovinavano la vista?

Segnando la transizione verso
un nuovo millennio Nel 1999
un campo vuoto, Millennium
Green, fu piantato con specie
autoctone e di altro tipo, come
il Castagno indiano, introdotto
in Gran Bretagna alla fine del
XVI secolo. L'alta pietra accanto
al parco giochi segna il luogo in
cui è stata sepolta una capsula
del tempo. È la stessa pietra di
minerale di ferro di Hornton
che dà strisce arancioni al
campanile della chiesa.

Materiali da costruzione
Le case con pareti in legno
inizialmente avevano spazi tra
il legno riempiti di ramoscelli,
ma in seguito le riparazioni
hanno utilizzato pietra o
mattoni. Molti dei tetti di
paglia sono scomparsi, ma ne
sono rimasti quattro a
Ladbroke. Guarda
attentamente e puoi vedere
che due hanno la tradizionale cresta a filo, gli altri una cresta
rialzata decorata con punti e curve e un pavone o due, la "firma"
del maestro.
La natura

“Ladbroke? Non ne ho mai sentito parlare.”
I residenti non sono sorpresi che poche persone
abbiano scoperto la loro gemma nascosta.
I turisti in cerca di negozi e sale da tè
rimarrebbero delusi.
I tesori di Ladbroke vengono lentamente rivelati a
coloro che hanno tempo per esplorare questo
pittoresco villaggio del Warwickshire.
Venite ad apprezzare gli edifici storici, i maestosi alberi
e la natura circostante. Prendetevi un po' di tempo per
guardare all'interno della chiesa, le vetrate sono
ancora più belle in una giornata luminosa.
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I pipistrelli nani sono alloggiati
all'interno della chiesa di
Ladbroke durante il giorno.
Ognuno di loro può mangiare
3000 insetti a notte.

Il picchio rosso maggiore
proclama il suo territorio in
primavera, bussando a un
tronco d'albero.

I taccoli di solito si accoppiano
per tutta la vita. Si riparano e
fanno il nido sugli alberi vicino al
ruscello Lot, e nelle fredde
mattine si siedono sui comignoli
intorno al villaggio.

L’albero Cerro cresce
rapidamente, ma ha una scarsa
qualità del legno. Le ghiande
sono in tazze che sembrano
ricoperte di muschio.

