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IL QUADRO DEMOGRAFICO, URBANO  
E SOCIO-ECONOMICO ODIERNO 

 

 

 

1. La popolazione e le sue connotazioni spaziali di tipo etnico,    
        linguistico e religioso 

 

2. Il paesaggio urbano 
 

3. Le due città canadesi protagoniste di una memoria storica 
     sedimentata: Québec e Montréal 

 

4. L’organizzazione delle spazio agricolo, dell’industria e delle  
     attività terziarie. 

 



 

 
 

 

 
 
 

La popolazione 

nelle sue connotazioni spaziali di tipo etnico, linguistico e religioso 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

Il Canada si presenta come un territorio fortemente multietnico per 

la commistione di diverse culture, dominate dalla componente britannica 

(45,6%) (inglese, scozzese, irlandese) e francese (13,6%), seguite da una 

miriade di altre etnie, rappresentate da tedeschi, italiani, cinesi, ucraini, 

amerindi, meticci, ecc. e soprattutto da discendenti di matrimoni misti tra 

varie etnie: al censimento del 2016 il 32,3% dei residenti in Canada si sono 

dichiarati “canadesi”. 



L’immigrazione multietnica indurrebbe a proporre per il Canada, 

almeno a prima vista, la tesi del melting pot (“la pentola che scioglie” 

o che “mescola”) applicata al modello statunitense, secondo la quale 

i flussi immigratori causerebbero inizialmente una multietnicità 

differenziata, ma destinata in seguito ad attenuarsi, con il passaggio 

dalla prima alla seconda generazione, e ancor più dalla seconda alla 

terza, fino a “mescolarsi” del tutto per dare origine a una sorta di 

“americano standardizzato”. Questa tesi si basa anzitutto sulla 

variabile “tempo”, da cui dipende il mescolamento etnico, ma anche 

sui matrimoni “misti” e sulla mobilità territoriale. 

Il sistema culturale canadese è invece multietnico a mosaico 

verticale, che ha al suo vertice un’esigua élite anglo-celtica, cui si è 

unita, solo recentemente, un’altrettanto esigua élite franco-canadese 

ed ebrea, seguite in ordine decrescente da canadesi anglofoni e 

francofoni, europei del Nord, europei del Sud e dell’Est, e quindi da 

asiatici, latino-americani, neri e, in fondo alla gerarchia, gli indigeni. 



Nel corso della sua storia, infatti, il Canada ha dato vita a una 

società tradizionalmente multiculturale, fin dagli inizi basata sulla 

convivenza di comunità profondamente diverse e fermamente decise 

a conservare la propria identità, pur all’interno di un’unica nazione. 

Fino a tutto il Novecento il pluralismo socio-culturale è diventato 

il vero punto di forza del Paese, soprattutto da quando il primo 

ministro Pierre Trudeau nel 1971 ha introdotto una politica del 

multiculturalismo ancor più aperta di quella di Lester Pearson, suo 

predecessore, con il riconoscimento dei diritti di ogni cittadino, senza 

distinzioni di razza, religione, nazionalità. 

Dopo gli avvenimenti dell’11 settembre 2001 non è però mancato 

un irrigidimento della politica multiculturale, soprattutto in tema di 

cittadinanza: infatti, in Canada, i flussi immigratori sono assoggettati 

a rigide misure di selezione e di controllo, decise dal governo 

federale, che hanno permesso di evitare il fenomeno dei centri di 

accoglienza di fortuna. 



Sotto il profilo linguistico, se da un lato l’anglo-canadese costituisce 

la lingua ufficiale conosciuta dalla totalità o quasi della popolazione, 

dall’altro il franco-canadese (o québecois) è la lingua ufficiale 

predominante nella provincia più estesa del Canada, il Québec, che da tre 

o quattro secoli costituisce una vera e propria enclave francofona 

all’interno della confederazione: questa cultura, nonostante il permanere di 

una situazione politica di convivenza con il resto del Canada, a partire dagli 

anni Sessanta del Novecento ha iniziato a radicalizzarsi chiedendo una 

maggiore autonomia da parte di alcuni partiti indipendentisti e da un Fronte 

di liberazione. Queste proteste si sono concluse nel 1976 con la vittoria 

elettorale del Parti Québecois fondato nove anni prima da René Lévesque, 

che ha portato al riconoscimento del franco-canadese come lingua ufficiale 

di tutta la provincia. Di conseguenza alcune strade hanno cambiato nome, 

i cartelli e le indicazioni toponomastiche sono state scritte soltanto in 

francese e anche la scuola pubblica è stata riformata sui principi della 

francofonìa.  

 



 



 
 

                          Inglese (1)                              Inglese e francese (2)                            Francese (3) 
 



 
 

Principali lingue non ufficiali parlate nelle varie parti del Canada 



 

Dopo una pausa decennale (1985-94), durante la quale il governo è 

stato retto dal partito liberale, non nazionalista, il Parti Québecois, pur con 

alterne vicende, è tornato alla guida della “provincia” federale, facendo 

opposizione alla costituzione canadese per il fatto di non riconoscere i 

Québecois “né come nazione, né come popolo, né come società distinta”.  
 

La multietnicità evidenzia le sue connotazioni anche in termini di 

religioni professate dalla popolazione, che vedono una netta predominanza 

di cattolici e di protestanti, seguiti da una miriade di altre fedi religiose 

(musulmana, ortodossa, ebraica, induista, buddista) e da una percentuale 

sempre più elevata di agnostici e atei. Tale situazione è il risultato di un 

processo caratterizzato inizialmente dal trapianto della religione cristiana 

in un contesto sociale che nel corso del tempo è andata sempre più 

variegandosi; in particolare, la religione cattolica, professata dal 43% circa 

della popolazione, rappresenta la fede prevalente nelle comunità italiane, 

franco-canadesi, irlandesi, polacche e ispaniche, seguita dalle varie forme 

di protestantesimo (30% della popolazione) e da altre religioni. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Le religioni maggiormente professate in Canada 
 



 

 

 

 

 

 

 

L’insediamento urbano 

 

 

 

 

 



In Canada la maggior parte della popolazione (37,6 milioni 

nel 2019) vive tra le grandi pianure centrali e la costa atlantica, 

dove si osserva la più forte concentrazione urbana, dominata da 

vere e proprie metropoli, concentrate soprattutto nella Regione 

dei Grandi Laghi e Laurenziana (Toronto, Montréal e Québec).  

Man mano si procede verso ovest il popolamento tende a 

diventare sempre più rado, con valori minimi nelle zone 

montuose e semidesertiche, per riprendere improvvisamente di 

intensità lungo la costa pacifica, da Nord verso Sud, dove si è 

sviluppata la metropoli di Vancouver. 

Gli spazi talmente ampi hanno indotto alcuni studiosi a 

paragonare il Canada ad una sorta di “arcipelago” urbano, 

caratterizzato da città separate le une dalle altre da una specie di 

oceano terrestre. 
 

 
 



 
 

La distribuzione spaziale della popolazione a scala provinciale 
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 Dopo essere aumentata assai rapidamente nell’Ottocento e nei primi tre quarti 

del Novecento, per effetto dell’immigrazione dall’Europa, successivamente la 

popolazione canadese è in crescita soprattutto per l’immigrazione di popolazioni 

di origine asiatica, le uniche a registrare un elevato tasso di natalità.  



 



 



 

 

 

 

 

 

Il paesaggio urbano 

 

 

 

 

 
 



 Come negli Stati Uniti, anche in Canada il cityscape (paesaggio urbano), 

tutt’altro che uniforme, deriva da esperienze relativamente veloci: infatti, 

l’urbanizzazione delle regioni più occidentali, manifestatasi a partire da fine 

Ottocento, non è certo simile a quella delle città coloniali dell’East Coast, essendo 

stato determinato dallo svilupparsi delle grandi linee ferroviarie longitudinali.  

 Le città canadesi, soprattutto quelle del Middle and West presentano pertanto 

un paesaggio assai differente da quello delle città europee: nate dal nulla, queste 

città si rinnovano costantemente e soltanto pochissime conservano edifici del 

passato paragonabili ai centri storici europei. Infatti, i loro schemi di costruzione 

– considerati in termini di piante urbane (a scacchiera) e di edifici (limitati alle 

forme essenziali) – seguono quasi sempre il principio della massima utilizzazione 

dello spazio in condizioni di migliore connettività: non a caso la loro struttura è 

legata alle condizioni imposte dal trasporto automobilistico, che già dagli inizi del 

Novecento ha determinato un adeguarsi dei quartieri e delle attività terziarie e 

industriali alla disponibilità di rapide relazioni orizzontali nell’ambito delle 

regioni urbane. In genere, a un primo nucleo originario si è venuta ad aggiungere 

un’espansione molto ampia per cerchi concentrici o per settori e assi radiali 

sviluppati lungo le strade principali, per cui in certi casi riesce difficile una netta 

distinzione tra città e campagna. 



 
 

Alcuni esempi di paesaggio urbano: Victoria, Edmonton, Calgari, Winnipeg 



 
 

Victoria nel 1878 (Royal BC Museum and Archives) 
 

(assai netta è la distinzione tra l’impianto urbano e le aree esterne) 



 

 

Victoria (British Columbia): il paesaggio urbano oggi 



 
 

Edmonton (Alberta): veduta aerea 
 



 
 

Edmonton (Alberta): la downtown e l’immediata periferia 



 
 

Edmonton (Alberta): il paesaggio urbano nelle aree periferiche 
 
 
 



 
 

Calgary (Alberta): il paesaggio urbano 



 
 

Calgary (Alberta): la downtown e il paesaggio urbano circostante 



 
 

Calgary (Alberta): la downtown e il paesaggio urbano circostante 



 
 

Winnipeg (Manitoba) a fine Ottocento 



 
 

Winnipeg (Manitoba): la downtown e il paesaggio urbano circostante 



 
 

Winnipeg (Manitoba): il paesaggio urbano in un’area periferica della città 

 



 
 

London (Ontario): la posizione geografica nel cuore della II megalopoli nordamericana 



 
 

London (Ontario): la downtown e il paesaggio urbano circostante 



 

 
 

London (Ontario): il paesaggio urbano nell’hinterland periferico 
 
 



  London (Ontario): l’espansione urbana 



 
 

Hamilton (Ontario): la posizione geografica  



 
 

Hamilton (Ontario): la downtown e il paesaggio urbano 



 
 

Hamilton (Ontario): la downtown e il paesaggio urbano 



 Oggi la città canadese sviluppatasi nel corso del Novecento – così come quella 

nordamericana storicamente recente – può essere schematizzata sulla base di una 

struttura spaziale, dominata da:  

- un baricentro economico, coincidente con il cosiddetto CBD (Central Business 

District), dove si osserva una forte concentrazione di centri direzionali, finanziari 

e commerciali, ospitati in una selva di grattacieli (skyscrapers), e quindi una 

bassissima densità di abitazioni;  

- intorno al CBD si sviluppa poi un anello semicentrale, formato da attività miste, 

con aree industriali spesso dismesse e in attesa di una loro riconversione;  

- un anello periferico di origini più recenti, che accoglie invece le maggiori aree 

residenziali, con abitazioni generalmente unifamiliari, quasi sempre circondate da 

giardini e affacciate su ampi viali alberati. Ciò spiega l’enorme estensione delle 

città e l’uso generalizzato dell’automobile, che è un mezzo indispensabile per 

recarsi dalla periferia al centro o dalla residenza al luogo di lavoro. Per agevolare 

gli spostamenti con mezzo proprio, in molte città si sono andati diffondendo i 

cosiddetti drive-in, dove, restando seduti in automobile, è possibile compiere 

operazioni bancarie, di lavanderia e di acquisto dei più svariati generi di consumo, 

e i grandi shopping center, situati per lo più alla periferia urbana. 

 

 



 

Nei primi due decenni della seconda metà del Novecento – 

soprattutto nel corso degli anni Sessanta – si è assistito a un 

rafforzamento del fenomeno urbano, tanto che nel 1970 tre 

nordamericani su quattro (ossia il 75%) vivevano in un’area urbana e 

spesso in mega-aree urbanizzate, conosciute con il termine di 

“megalopoli”, usato per la prima volta da Jean Gottmann, geografo 

francese di origine ucraina, allievo di Albert Demangeon.   

A partire dagli anni Settanta, però, è avvenuto un processo di 

rururbanizzazione, con una flessione del peso demografico 

registrato dalle aree metropolitane, ma dalla fine degli anni Ottanta le 

regioni urbanizzate si sono nuovamente irrobustite. Sempre partire 

dagli anni Settanta, però, a Nord e a Sud dei Grandi Laghi si è 

sviluppata una megalopoli canadese-statunitense, area urbanizzata 

vasta ed eterogenea. 
 
 



 
 



 

 

 
 

La Megalopoli dei Grandi Laghi o Megalopoli ChiPitts (Chicago-Pittsburgh) 



 In territorio canadese la Megalopoli dei Grandi Laghi è rappresentata dal 

Corridor Windsor-Québec, coincidente con quell’area geografica che risulta 

attratta dai massimi insediamenti urbani e suburbani canadesi che dal lago Erie si 

sviluppano fino a Québec, seguendo l’asse del fiume San Lorenzo, espandendosi 

entro una fascia lunga 1.200 km e larga 240 km. Il Corridor occupa appena il 3% 

del territorio nazionale, ma ospita oltre metà della popolazione dell’intero paese e 

due terzi degli addetti al settore industriale, con una trama urbana costituita da 

città piccole e medie in relazione con i due principali poli coordinatori, 

rappresentati da Toronto e da Montréal.  

Il Corridor è ben integrato con la megalopoli statunitense settentrionale, 

costituita da una rete di aree metropolitane aventi come punti nodali Chicago, 

Detroit, Cleveland, Buffalo e Pittsburg, in molti punti e in stretta relazione con il 

Corridor, dal momento che i Grandi Laghi, più che dividere Canada e Stati Uniti, 

ne hanno intensificato le relazioni di scambio. Nel suo insieme questa megalopoli 

si estende quindi dalle sponde del Lago Michigan a quelle del Lago Ontario, per 

espandersi poi verso sud fino ai piedi dei Monti Appalachi. La caratteristica 

peculiare di questa gigantesca regione urbana consiste nella presenza di una 

efficiente rete di fiumi navigabili e di canali artificiali, che rendono economico il 

trasporto dei minerali pesanti, a loro volta integrati a ferrovie e autostrade. 



La popolazione nelle città canadesi e nelle aree metropolitane con oltre 300.000 residenti 
 

Città                             Provincia                                                  Res. Città                                      Res. A.M.       

Toronto Ontario 2.615.060 5.583.064 

Montreal Quebec 1.649.519 3.824.221 

Vancouver British Columbia 603.502 2.313.328 

Ottawa Ontario 883,391 1,236,324 

Calgary Alberta 1,096,833 1,214,839 

Edmonton Alberta 812,201 1,159,869 

Quebec City Quebec 516,622 765,706 

Winnipeg Manitoba 663,617 730,018 

Hamilton Ontario 519,949 721,053 

Kitchner Ontario 219,153 477,160 

London Ontario 366,151 474,786 

St. Catharines Ontario 131,400 392,184 

Halifax Nova Scotia 390,096 390,328 

Oshawa Ontario 149,607 356,177 

Victoria British Columbia 80,032 344,615 

Windsor Ontario 210,891 319,246 



 

 

 
 

 

 

Le due città canadesi  
dalla memoria storica più sedimentata: 

 

Québec e Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La città di Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Québec: il promontorio alla confluenza del Saint Charles nel San Lorenzo 



 
 

Québec: il quartiere storico e i primi quartieri periferici sviluppatisi verso Ovest 



 
 

Québec: l’ulteriore sviluppo verso Ovest nel Novecento 



 
 

Veduta di Cap Diamant e della città di Québec nel 1699 



 
 

Veduta di Cap Diamant e di Québec nel 1700 



 

 
 

Veduta di Cap Diamant e di Québec oggi 



 

Plan de la ville de Québec (1722) 



 
 

Plan de la ville de Québec (1898) 



 

Plan de la ville de Québec (1906) 
 



 

La ville de Québec oggi 



 



 

Oggi Quebec è una delle città più antiche del Nord America e i beni storico-culturali 

ancor oggi visibili hanno indotto l’UNESCO a dichiararla, fin dal 1985, “Patrimonio 

dell’Umanità”. I bastioni, con le loro quattro porte, la rendono l’unica città fortificata 

rimasta a nord del Messico e non a caso il sistema delle mura di difesa, eretto sotto il 

regime coloniale francese e potenziato sotto quello inglese – che circonda quasi 

interamente la Città Alta del Vieux Québec, all'estremità orientale del promontorio, con 

perimetro di 4,6 chilometri – era già stato riconosciuto come sito storico nazionale già 

nel 1948. 

Adiacenti al sistema delle mura di difesa si sviluppano ancor oggi le Piane di 

Abramo, altopiano a forma rettangolare, che si sviluppa per circa due chilometri di 

lunghezza e 400 metri di larghezza, composto di vallate erbose e piccoli boschi. Come si 

è detto in precedenza questi terreni, ubicati nelle immediate vicinanze della città e 

utilizzati nel Settecento per scopi agricoli, costituirono lo scenario in cui si svolse la 

battaglia di Québec il 12-13 settembre 1759, combattuta nel corso della Guerra dei Sette 

Anni e che – in quel momento storico, in cui esistevano già le mura, ma non ancora la 

Cittadella che sarà costruita dopo oltre settant’anni dagli Inglesi – portò alla capitolazione 

della Nouvelle France, divenuta da quel momento colonia dell’Impero britannico. 

Già nel 1908 la National Battlefields Commission aveva riconosciuto le Piane di 

Abramo come sito storico, oggi utilizzato anche come parco per ospitare numerosi 

importanti eventi, tra cui il Festival d’été de Québec. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Am%25C3%25A9rique_du_Nord&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi5sdNuQOWAvjRxeLW-Ak6XBMDFEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Vieux-Qu%25C3%25A9bec&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj8NfRkWrPgkVxYgvVYHb-cjOz_bg


 
 

Québec – Porte Saint-Louis 

 

 



 
 

Québec – Un tratto delle mura viste dall’esterno 



 
 

Québec – La Porte Saint Jean 



 
 

Québec – La Porte Kent 



  Le Piane di Abramo 



 
 

Le Piane di Abramo 



 

Plan de la ville de Québec (1750) 



 

Plan de la ville de Québec (1871) 
 



  La Citadelle costruita tra il 1820 e il 1832 

 



Se si osservano attentamente le tre carte storiche precedenti, si nota che 

nella prima figurano le sole fortificazioni murarie, mentre nella seconda e 

soprattutto nella terza, oltre alle mura, appare la Citadelle, sicuramente la 

più grande delle fortificazioni costruite in Canada sotto il regime inglese. 

La sua configurazione a forma di stella è stata realizzata tra il 1820 e il 

1832 sotto la direzione del tenente colonnello e ingegnere britannico Elias 

Walker Durnford, che trasse ispirazione dalle opere seicentesche di Vauban 

in Francia. Realizzata incorporando una sezione delle mura difensive 

francesi del 1745, fu progettata e costruita per proteggere il corpo militare 

e il governatore dagli abitanti della città, non sempre leali, ma a loro volta 

protetti dalle mura difensive, in caso di una possibile invasione da parte 

degli Stati Uniti. Con la cittadella, congiunta alle precedenti fortificazioni, 

si veniva pertanto a realizzare una “doppia” protezione. Non a caso la 

funzione difensiva della Cittadella di Québec, rafforzata dalla sua posizione 

geografica, in cima allo sperone rocciose di Cap Diamant, le valse il 

soprannome di “Gibilterra d’America”. 
 



 



    Le fortificazioni ancor oggi esistenti nella città di Québec 



 



 



 
 

 Ingresso principale alla Cittadella 



Un altro importante sito storico è rappresentato dalla Place Royale, 

nella città bassa, sulla quale sorge anche la chiesa di Notre-Dame-des-

Victoires, la più antica chiesa in pietra sopravvissuta del Nord America, 

che chiude la piazza verso sud.  

Soprannominata “la culla della civiltà francese in America”, la piazza 

rientra nel sito in cui Samuel de Champlain iniziò la costruzione di un 

primo insediamento fortificato nel 1608. Inizialmente indicata come 

“Piazza del mercato”, ospitava i Magasins du Roy, che svolgevano la 

funzione di luoghi di scambio delle pellicce con gli Amerindi. Nel 1686 

l’Intendente Champigny aveva però fatto erigere il busto, ancor oggi 

esistente, dedicato a Luigi XIV, al quale da quell’anno è da ricollegare al 

nome della piazza.  

Da questo luogo – da intendere allora come importante polo 

commerciale per la Nouvelle France, partivano allora i prodotti destinati 

all’Europa, che erano scambiati con quelli importati dal Vecchio 

Continente e sbarcati proprio nel vicino porto. 
 

 



 
 

Québec – Place Royale 



 Il busto dedicato a Luigi XIV 



 Il piccolo centro storico che sorge nella città bassa – conosciuto localmente come Petit 

Champlain – dal 1879 è collegato dalla Funiculaire du Vieux-Québec alla Dufferin 

Terrace, che sorge nella città alta, proprio nella parte superiore di Cap Diamant, fatta 

costruire nel 1879 sotto la direzione di Lord Dufferin, governatore generale del Canada. 

La Dufferin Terrace costeggia il San Lorenzo, per collegarsi poi alla Promenade des 

Gouverneurs, che si sviluppa sotto la Bastille. 

 Nel centro storico, compreso entro le mura della città alta sorge la Cattedrale di 

Notre-Dame de Québec, la più antica parrocchia del Nord America, classificata come 

monumento storico nel 1966, nelle cui vicinanze sorge l’antico Seminario. Nella cripta 

sono sepolti i vescovi, tra cui François de Laval (1623-1708), in carica dal 1674 al 1688, 

già fondatore nel 1663 dell’antico Seminario, istituito per la formazione del clero nella 

Nouvelle France. Con la conquista della Nuova Francia da parte degli Inglesi nel 1759, il 

Seminario sarà destinato anche alla formazione di persone dedite alle professioni liberali.  

Negli anni successivi i residenti francofoni richiedono un’istruzione in grado di poter 

competere con quella impartita negli istituti di istruzione superiore di lingua inglese, che 

intorno a metà Ottocento sono già cinque. Per ovviare a tale carenza, la regina Vittoria 

firmerà nel 1852 un atto col quale riconosce al Séminaire de Québec il diritto di “conferire 

lauree”, con “tutti i diritti, poteri e privilegi delle Università”. Sorge così l’Université 

Laval, che nel 1878 aprirà una sede decentrata a Montréal, destinata a diventare autonoma 

nel 1920, assumendo la denominazione di Universitè de Montréal. 
 



 
 

Il Petit Champlain e la Funiculaire du Vieux Queébec 



  La Funiculaire du Vieux Queébec 



 
 

La Dufferin Terrace 



 
 

Il collegamento alla Promenade des Gouverneurs, sotto la Cittadelle 



  La Cattedrale di Notre-Dame 



                François de Laval (1623-1708) 



 
 

Le Vieux Séminaire, oggi École d’Achitecture (Université Laval) 



 
 

Le Vieux Séminaire, oggi École d’Achitecture (Université Laval) 



Nel periodo 1920-1960 le quattro facoltà già esistenti (Medicina, Giurisprudenza, 

Teologia e Arti), si uniranno ad altre sei (musica, filosofia, lettere, scienze e ingegneria, 

agricoltura e scienze sociali) e a diverse scuole. Questa crescita, però costringe l'Università 

a migrare, già nel 1925, fuori dalle mura della Vecchia Quebec, per carenza di spazi. Di 

conseguenza, al fine di consolidare tutte le struttre universitarie in un unico campus, negli 

anni Cinquanta del Novecento si incomincia a pianificare la realizzazione di un unico 

campus nei pressi di Sainte-Foy, distante 7-8 chilometri dal centro storico. Tale obbiettivo 

si concretizzerà però soltanto nel corso degli anni Sessanta, decennio caratterizzato da una 

forte crescita della ricerca, con la costituzione dei primi centri di ricerca orientati in diversi 

campi come gli studi nordici, quelli di endocrinologia, oceanografia, geografia, ecc., i cui 

laboratori si moltiplicano in seguito all’assunzione di risorse umane con il ruolo di 

professore-ricercatore. Oggi l'Université Laval, in termini di finanziamenti, si colloca tra 

le prime dieci strutture universitarie canadesi. 

 Dal 1960 al 1970, la popolazione studentesca è cresciuta da 6.000 a 15.000 e ora 

supera i 42.500. Inoltre, nel periodo 1970-1972 da università cattolica, la Laval diventa 

un’università secolare completamente autonoma. A sua volta il periodo 1980-2000 è 

caratterizzato dall'intensificazione della ricerca, delle collaborazioni internazionali e delle 

attività di cooperazione nord-sud, in particolare con l'Africa francofona. Anche nel nuovo 

millennio il campus si è aperto ancor più al mondo, investendo soprattutto nello sviluppo 

sostenibile. 



 



 



 

 



 
 

 Il Parlement du Québec, che ospita l’Assemblea Nazionale del Québec (denominata 

“Assemblea legislativa” fino al 1968), fu costruito tra il 1877 e il 1886 in cima alla collina 

del Parlamento, ai margini del centro storico, rimpiazzando una serie di precedenti edifici, 

anch’essi destinati, fin dal 1791 a incontri parlamentari. Il Parlement du Quèbec, nel 

1985, è stato riconosciuto “sito storico nazionale” dalla “Legge sui beni culturali”.  

 Tra l’Hotel du Parlement e la Dufferin Terrace si sviluppa il complesso alberghiero 

conosciuto come Château Frontenac, progettato e realizzato tra fine Ottocento e inizio 

Novecento dall’architetto Bruce Price per conto della società ferroviaria Canadian Pacific 

Railways, proprietaria di molti altri Canadian Pacific Hotels, tra cui la Windsor Station a 

Montréal, il cui autore è sempre Bruce Price, originario del Maryland, formatosi 

all’Università di Princeton e presso lo studio di due famosi architetti di Baltimora al 

servizio della società ferroviaria che gestiva la più antica linea statunitense: la Baltimora-

Ohio. Price utilizzò elementi architettonici medioevali e soprattutto rinascimentali, 

ispirandosi ai castelli francesi (in particolare a quelli della Loira) e scozzesi, sviluppando 

pertanto il cosiddetto stile château, assai diffuso negli Stati Uniti, soprattutto in quelli del 

Nord-Est. Ancora oggi il “grande albergo”, dedicato a Louis de Buade de Frontenac (1662-

98), governatore della Nouvelle France, struttura “cugina” del Chateau Lac Louise, che 

sorge, sulle rive dell’omonimo lago, in Alberta, è uno dei più esclusivi alberghi del 

Canada, con 600 stanze su 18 piani. 
 



 
 

L’Hotel du Parlement à Québec 



 
 

L’antico castello di San Luigi distrutto da un incendio nel 1834 



 
 

Il Château Frontenac, ispirato allo stile dei castelli scozzesi, costruito dalla Canadian Pacific (1892) 



 
 

Le Chateau Frontenac inaugurato nel 1893 



   Le Château Frontenac 



 



 
 

La Gare du Palais (1916-17) 



 Nonostante nel 2012 i confini della città di Québec siano stati notevolmente ampliati, 

inglobando altre dodici municipalità, sotto il profilo demografico la popolazione residente 

all’interno dei confini municipali assume una posizione di secondo piano nel contesto 

canadese, confermato dall’andamento demografico registrato negli ultimi decenni.  
 

 
 

 Il suo indiscusso ruolo di primo piano nel contesto canadese si individua invece sotto 

il profilo storico-politico-culturale. Non a caso, prima del trasferimento definitivo del 

governo federale ad Ottawa, fra il 1859 e il 1865 la città, come si è già visto, ricoprì anche 

il ruolo di capitale del Canada. 


