
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La città di Montréal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 



 

Pur non essendo “capitale” politica, Montréal, capitale economica del 

Québec, è la quarta città francofona più popolosa del mondo dopo 

Parigi, Abidjan (Costa d’Avorio) e Kinshasa (Repubblica Democratica del 

Congo). La città si caratterizza per la sua varietà culturale e linguistica: il 

francese è la madrelingua di circa il 69% dei residenti e costituisce la lingua 

ufficiale e di comunicazione della città. È poi presente una minoranza di 

anglofoni (circa il 12,3% della popolazione urbana), a cui si aggiungono 

numerose comunità di lingua madre diversa dal francese e dall'inglese, tra 

cui una forte minoranza italiana di oltre 300.000 abitanti nell'intera area 

metropolitana, con la presenza di una Petite Italie, già analizzata, nella 

quale si parla l’italianese, caratterizzato dalla presenza di vocaboli inglesi 

e francesi italianizzati. Oggi Montréal è una delle città più multietniche del 

Nord-America. 
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Il 2 ottobre 1535 Jacques Cartier, con alcuni suoi uomini al seguito, arrivò 

nelle vicinanze di Hochelaga e la mattina del giorno, dopo aver percorso circa 

undici km, raggiunse a piedi il villaggio circondato da colline, dove figuravano 

campi arati e coltivati a grano. Impressionato – al confronto con Stadacona – dalla 

presenza di un sito assai più favorevole all’insediamento umano, dichiarò che la 

montagna che dominava quel territorio sarebbe stata nominata, come era 

consuetudine in quel periodo, Mont-Royal, in onore di Francesco I, re 

di Francia . Cartier visitò quindi Hochelaga e rimase anche stupido per la sua 

organizzazione urbana,  
 

"tutta in un cerchio, chiusa in legno, a tre ranghi, alla maniera di una piramide, attraversata in 

alto, con una fila perpendicolare a tutto [e quindi, con] solo una porta e un ingresso [e] all'interno 

circa cinquanta case …" 
 

 E queste parole sono riportate nel III volume dell’opera Delle navigationi et 

viaggi di Giovanni Battista Ramusio, statista e segretario del “Consiglio dei 

Dieci” presso la Repubblica di Venezia, il quale aveva letto un libro di memorie 

che consegnato nel 1545 da Cartier a Francesco I. Infatti, l’edizione del 1556 

contiene illustrazioni del cartografo Giacomo Gastaldi, tra cui La Terra de 

Hochelaga nella Nova Francia, che descrive la visita di Cartier sul Mont-Royal. 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjBQSz3lZa1FteDBhwnKc3b8_9nFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mount_Royal&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgNBRP9bg79XYgPjPaO1UlSevHJzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/France&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjKFgn71eG_PL_V27_x-N5PG4adcw


 

 
 

Carte du village iroquoien de Hochelaga par Giacomo Gastaldi selon le récit de Jacques Cartier 
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Nel 1615 Samuel de Champlain ebbe l'idea di una nuova città sul 

fiume San Lorenzo, al fine di promuovere la religione cattolica fra gli 

indiani della Nuova Francia. I primi coloni francesi, però, si insediarono a 

Montréal soltanto il 17 maggio 1642, quando un gruppo di gesuiti, religiose 

e coloni della società Notre-Dame de Montréal fondarono il villaggio 

di Ville-Marie. 

Paul Chomedey de Maisonneuve, primo governatore di Montréal, a 

fatica riuscì a mantenere la pace con gli Algonchini. Al suo seguito vi era 

Jeanne Mance, che diede vita all’Hotel Dieu, uno dei primi ospedali sorti 

nel Nord America del Nord, mentre Marguerite Bourgeoys, religiosa, si 

adoperò per portare conforto ai coloni e ai soldati, oltre a prodigarsi nella 

formazione cristiana delle giovani, al cui riguardo fondò la Congregazione 

delle Suore di Notre-Dame, diffondendo così l'istruzione nella Nouvelle 

France. Nonostante ciò, nel 1680 Montréal contava soltanto 493 abitanti 

provenienti da Parigi, dalla Normandia, da La Rochelle, dall'Angiò, dal 

Poitou, da Le Mans, dalla Bretagna, dalla Champagne e dalla Piccardia. 
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L’ancien Hôtel-Dieu del Montréal sulla rue Sain Paul (primi anni Settanta del Settecento) 



 
 

L’ancien Hôtel-Dieu del Montréal sulla rue Sain Paul, 

in un disegno di John Drake, pittore inglese di passaggio a Montréal (anni ’20 del XIX sec.) 

funzionante fino al 1861, per essere poi trasferito nei pressi del Mont Royal 



 

Montréal nel 1680 
 



 
 

Montréal – Il Vieux Séminaire de Saint-Sulpice (costruito tra il 1684 e il 1688), in una rappresentazione di fine Ottocento 



 
 

Montréal – Il Vieux Séminaire de Saint-Sulpice oggi (a sinistra la neo-gotica chiesa di Notre-Dame (1823-29)  

 



 

Un luogo che simboleggia ancor oggi il commercio delle pellicce, 

simile ai magazzini di Place Royale, esistenti nella stessa epoca a Québec, 

è la Maison LeBerre-LeMoyne (oggi museo), che i cognati Charles 

LeMoyne e Jacques LeBerre avevano fatto costruire tra il 1669 e il 1671 a 

Lachine, nei pressi dello sbocco dell’omonimo canale che sarà costruito a 

inizio Ottocento sul San Lorenzo nella parte sud-occidentale del tessuto 

urbano di Montréal. 

Ai piedi del Mont-Royal, oggi in Sherbrooke Street sorgono i resti di 

un castello che risale al 1685, fatto costruire a proprie spese da François 

Vachon de Belmont, inviato cinque anni prima dal preposito generale della 

Compagnia di Saint-Sulpice a Parigi. La costruzione era stata decisa per 

proteggersi dagli Irochesi. Nel 1696, in seguito allo scoppio di un incendio, 

il castello era stato abbandonato dalla missione, trasferitasi a Fort Lorette, 

e la terra circostante era stata affittata ai contadini. Oggi, a simboleggiare 

quella presenza storica, all’interno del tessuto urbano rimangono le Tours 

des Sulpiciens, conosciute anche come Fort de la Montagne o Fort 

Belmont. 



 
 

La Maison LeBerre-LeMoyne (1669-71) 



 
 

Les Sulpiciens prima dell’incendio 
 



 
 

Les Sulpiciens oggi 



 

Carte de l’île de Montréal en 1700 



 
 

Montréal nel 1725 
 



 

Montréal nel 1749 



 

Montréal nel 1758 



Nell'agosto 1701 1.300 amerindi del Nord-est americano si riunirono a 

Montréal – che contava allora 1.200 abitanti – per stipulare una pacificazione tra 

le loro varie nazioni e con i francesi. Con la Grande paix de Montréal – come fu 

ribattezzato quel trattato – si pose fine alle ostilità che ostacolavano il commercio 

delle pellicce nella Nuova Francia. Gli effetti demografici furono quasi immediati: 

il villaggio divenne un importante centro della tratta delle pellicce e la 

popolazione raggiunse in breve tempo i duemila abitanti. Pur colpito, il 16 

settembre 1732, da un terremoto, la città continuerà a prosperare, ma rimarrà 

legata alla Francia soltanto fino all'8 settembre 1760, momento in cui il duca 

di Lévis dovrà arrendersi all'esercito britannico guidato dal lord Jeffery Amherst. 

In quell’anno Montréal conta circa 5.000 abitanti e negli anni successivi – 

nonostante la sottomissione all’Impero britannico – continuerà ad assumere un 

aspetto simile a quello di una contemporanea città francese di provincia: il ceto 

popolare e piccolo-borghese, infatti, rimarrà composto in larga misura da persone 

di origine francese, fascia sociale alla quale si contrapporrà un ceto più abbiente, 

in prevalenza britannico: e questo spiega come da quel momento la lingua inglese 

incominci ad essere quella maggiormente usata dai giornali, dai manifesti e 

persino nelle insegne dei commercianti francesi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1701
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I segni materiali ancor oggi visibili, impressi sul tessuto urbano della 

città nel corso del Settecento sono pochi. Risalente all’ultima fase di vita 

della Nouvelle France, esiste ancor oggi il Château Ramezay, legato al 

nome del governatore di Montréal Claude de Ramezay, che lo fece 

costruire come sua residenza nel 1705, abitandolo fino alla morte avvenuta 

nel 1745. Venduto dai suoi eredi alla Compagnie des Indes (Occidentales), 

che aveva il monopolio sulle esportazioni delle pellicce, fu ricostruito e 

ingrandito nel 1756. Dopo aver svolto diverse funzioni, tra cui quella di 

aver ospitato la sede decentrata dell’Université Laval, prima di diventare 

autonoma come Université de Montréal, dal 1895 ospita il più antico museo 

di storia locale in Canada. 

Tra i luoghi settecenteschi del periodo coloniale britannico sono invece 

ancor oggi visibili l’Hôpital des Soeurs grises, ricostruito nel 1765 sotto la 

guida di madre Marguerite d’Youville e il Monklands, conosciuto anche 

come Couvent Villa Maria, costruito in stile palladiano tra fine Settecento 

e i primi anni dell’Ottocento (1794-1803), destinato ad ospitare i 

governatori generali della colonia britannica. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_Indes


 
 

Montréal nel 1764 



 
 

Montréal depuis le Mont-Royal, 1784 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Royal


 
 

Il Château Ramezay (1705), dal 1895 museo di storia locale 



 
 

L’Hôpital des Soeurs grises: il piano di ricostruzione non interamente realizzato 



 
 

L’Hôpital des Soeurs grises, ricostruito nel 1765 



 
 

Il Monklands o Couvent Villa Maria (1794-1803) 



In seguito alla costruzione del Canal de Lachine, avvenuta nel 1824, 

lo sviluppo economico della città è accelerato, in quanto la via d’acqua 

artificiale permette ora alle navi di oltrepassare le rapide di Lachine, poste 

a sud dell'isola di Montréal.  

 Il Canal de Lachine 

https://it.wikipedia.org/wiki/1824
https://it.wikipedia.org/wiki/Nave


 
 

Il Canal de Lachine a metà Ottocento 



 
 

Il Canal de Lachine in una carta topografica del 1831 



 
 

Montréal: il canale di Lachine oggi (deposito costruito nel 1803 dalla Compagnia della Baia di Hudson) 



 
 

Montréal: il canale di Lachine oggi 



  Montréal: il canale di Lachine oggi 



 



In seguito alla realizzazione del Canal de Lachine, un'industria artigianale 

viene rapidamente sostituita da un’industria più efficiente, che nella seconda metà 

del secolo sarà favorita dal rapido sviluppo della rete ferroviaria. Nella città, 

ubicata al centro di un vasto entroterra, nel corso dell’Ottocento e del primo 

Novecento si sviluppa una solida borghesia, commerciale e poi industriale, di 

origine soprattutto scozzese e inglese, destinata a favorire poi un forte sviluppo in 

campo bancario e finanziario durante la prima metà del XX secolo, periodo in cui 

Montréal diventa il principale centro finanziario del Canada.  

Nell’Ottocento il rinnovamento del tessuto urbano è stato notevole e le 

testimonianze offerte dai luoghi ancor oggi visibili sono parecchie, come 

testimoniano i numerosi siti di “interesse storico nazionale”, riconducibili a 

quattro categorie di edifici, a seconda della loro diversa funzione residenziale, 

religiosa, politico-amministrativa ed economica. 

Appartengono alla prima categoria due maisons, ubicate rispettivamente in 

Place Jacques Cartier, nel Vieux Montréal, e in Notre-Dame Street East: la prima, 

costruita nel periodo 1812-13; la seconda tra il 1836 e il 1838. Quest’ultima, oggi 

casa-museo, è l’abitazione in cui visse Sir George-Etienne Cartier, statista 

canadese e uno dei padri della Confederazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozzesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Inglesi
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo


 
 

La maison Cartier (1812-13), nell’omonima piazza del centro storico di Montréal 



 
 

La casa-museo di Sir George-Etienne Cartier (1814-1873), statista, uno dei padri della Confederazione 



 

Assai numerosi sono poi gli edifici ad uso religioso e morale: 

in questa categoria gli unici siti storici di interesse nazionale 

costruiti nella prima metà dell’Ottocento sono l’Église-

Basilique de Notre-Dame (1823-29) in stile neogotico, nei 

pressi del Vieux Séminaire. Alla seconda metà del secolo 

appartengono invece l’Église anglicane de Saint George 

(1869), la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, 
modello ridotto della Basilica di San Pietro in Roma, costruita 

nel periodo 1875-94 e dedicata inizialmente a Saint-Jacques, a 

quell’epoca la chiesa più grande del Québec; infine l’Église 

Unie Saint James (1887-88) e l’Èglise Erskine and American 

(1893-94) in stile neo-romanico, entrambe legate alla Chiesa 

unita protestante canadese.   
 



 
 

La prima chiesa di Ville Marie, costruita nel periodo 1640-60 



 
 

La Place d’Armes dominata dall’Église-Basilique de Notre-Dame e dalla statua dedicata a Maisonneuve 



 
 

La Place d’Armes dominata dall’Église-Basilique de Notre-Dame  
e dalla statua dedicata a Paul Chomedy de Maisonneuve, fondatore della città 



 

 
 

L’interno dell’Église-Basilique de Notre-Dame, completato nel periodo 1872-79 



 
 

La chiesa anglicana di San Giorgio 



 
 

L’interno della chiesa anglicana di San Giorgio 



 
 

La Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde (1875-94) 



   La Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde (interno) 



       L’Église Unie Saint James (1887-88) 



 
 

L’Église Unie Saint James (1887-88) 



 
 

L’Église Unie Saint James (1887-88) 



 

 

L’Église Erskine and American (1893-94) in stile neo-romanico, dopo gli interventi nel 2011 



 
Tra gli edifici ad uso pubblico civile di interesse storico, realizzati nel 

corso dell’Ottocento figurano l’Ancienne Douane (1836-38), in stile 

palladiano, ubicata di fronte al fiume, sull’antica piazza del mercato, oggi 

Place Royale, che simboleggia ancor oggi lo sviluppo commerciale della 

città. Dal 1871 l’edificio è stato destinato ad altre funzione e nel 1991 il 

Governo Federale lo ha ceduto alla città di Montréal, che ha sua volta lo ha 

assegnato al Museo di Archeologia e Storia. 

 In rue Notre-Dame Est sorge il Vieux Palais de Justice, in stile 

neoclassico, inaugurato nel 1856, che dal 1971 è stato destinato ai servizi 

finanziari dell’Amministrazione Municipale. Altri due importanti edifici 

vennero costruiti negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento: l’Hôtel de 

Ville in stile “Secondo Impero” (1872-78); la Gare Windsor du Canadien 

Pacifique, in stile neo-romanico (1888-89), che costituisce uno dei 

numerosi esempi di grandi stazioni ferroviarie sorte in quegli anni in 

Canada. 
 



 
 

L’Ancienne Douane in un dipinto di John Ostell (1839) (Bibliothèque Centrale de Montréal) 



 
 

La Place Royale oggi 



 
 

La facciata dell’Ancienne Douane 



 
 

Le Vieux Palais de Justice (1856), in rue Notre-Dame Est 



  L’Hotel de Ville (1872-78) 



 
 

L’Hôtel de Ville in stile “Secondo Impero” (1872-78) 



 
 

La Gare Windsor nel 1889 (anno dell’inaugurazione) 



 
 

Montréal: la Gare Windsor realizzata dalla Canadian Pacific in una foto di inizio Novecento 



 
 

Montréal: un lato della Gare Windsor, adibita oggi ad uffici ed esposizioni commerciali  



       La Gare Windsor (1888-89) sulla rue Peel 



  

 

Gli edifici ad uso commerciale e finanziario costruiti nel corso del 

XIX secolo, riconosciuti di interesse storico nazionale, sono: 

l’Entrepôt Buchanan (1845), imponente magazzino destinato al 

commercio internazionale, costruito sul Canal de Lachine, aperto nel 

1825, ma ampliato e adeguato al commercio marittimo soltanto nel 

1840. Ha mantenuto la sua funzione originaria fino agli anni Ottanta 

del Novecento, per essere poi e destinato a uffici commerciali; il 

Marché Bonsecours (1847-52), che si affaccia sul Vieux Port e sulla 

Rue Saint Paul; la sede storica della Banque de Montréal (1845-50), 

edificio in stile neoclassico, ispirato al Pantheon romano; l’edificio 

neogotico Wilson-Chambers (1868-69), situato all’angolo tra la rue 

McGill e la rue Notre-Dame nel centro storico della città, anch’esso 

destinato a funzioni commerciali. 

 



 
 

L’Entrepôt Buchanan (1845), in rue de la Commune Ouest 



 
 

L’Entrepôt Buchanan (1845), in rue de la Commune Ouest 



 
 

Il Marché Bonsecours (1847-52) sul Vieux Port 



 
 

Il Marché Bonsecours (1847-52) sul Vieux Port 



          Il Marché Bonsecours sul lato della Rue SaintPaul 



 
 

La Banque de Montréal (1845-50) in Rue Saint-Jacques di fronte a Place d’Armes 



 L’edificio Wilson-Chambers (1868-69) 



 
 

Montréal nel 1882 



 

Montréal nel 1903 



Il forte sviluppo delle banche e degli altri istituti finanziari manifestatosi a 

fine Ottocento ha permesso a Montréal di diventare il principale polo finanziario 

del Canada durante la prima metà del XX secolo.  

Nel Secondo dopoguerra, però, la città ha iniziato a manifestare segni di 

stagnazione per circa un ventennio. E proprio a tale riguardo, secondo un pensiero 

politico assai diffuso tra i federalisti del Québec, in quel periodo l'arrivo al potere 

degli indipendentisti nella città avrebbe sancito per Montréal la fine del titolo di 

metropoli economica del Canada a favore di Toronto. La politica adottata dal 

Governo federale nei confronti della via marittima del San Lorenzo avrebbe infatti 

favorito un vero e proprio boom economico in Ontario e in particolare Toronto; a 

sua volta, in quegli anni di deindustrializzazione, il graduale trasferimento di forza 

lavoro verso l'Ovest avrebbe completato il processo di indebolimento della 

posizione gerarchica di Montréal nella rete delle città canadesi. 

All’indebolirsi del suo ruolo economico nel contesto del Canada, Montréal 

avrebbe reagito non soltanto con interventi di ristrutturazione industriale, ma 

anche e soprattutto con l’avvio di un suo nuovo ciclo di vita, incentrato soprattutto 

sullo sviluppo delle industrie culturali. Non a caso, già nel 1967, in occasione delle 

celebrazioni del 325º anniversario della fondazione, l’immagine internazionale 

della città sede è ribadita dall'Esposizione Universale, organizzata in quell’anno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Banca
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Nel 1976 la città sarà scelta per i Giochi olimpici estivi, la città è diventata 

polo di attrazione di migliaia e migliaia di immigrati, occupati nella realizzazione 

delle colossali opere, tra le quali vanno ricordati il Parco olimpico, la 

Metropolitana, le isole artificiali sul San Lorenzo, la città sotterranea più grande 

del mondo, con circa 30 km di gallerie.  

Nel 2002 i municipi situati nella sola isola di Montréal registravano già una 

popolazione di circa 1,9 milioni di abitanti, mentre l’intera agglomerazione – 

comprendente le altre isole periferiche che costituivano la Comunità urbana (poi 

città metropolitana di Montréal – sfiorava i 3,7 milioni, per raggiungere oggi i 4 

milioni di abitanti. Nonostante dagli anni ‘90, almeno in termini demografici, 

Montréal risulti superata da Toronto, sua rivale storica, rimane una delle città più 

ricche del mondo per reddito medio pro capite. Nella città, infatti, come si è già 

detto, dal 1832 è attiva la Borsa di Montréal, oggi conosciuta come la Montréal 

Stock Exchange (MX), che ha sede nel grattacielo Tour de la Bourse (Stock 

Exchange Tower), opera di Luigi Moretti e di Pierluigi Nervi. La Borsa Valori di 

Montréal figura tra i 20 centri finanziari più influenti del mondo, precedendo 

Parigi (24ª posizione) e Milano (50a), oltre ad occupare il 5o posto per i titoli 

minerari ed energetici. 
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Montréal: il Villaggio olimpico (veduta aerea) 



 
 

Montréal: il nuovo stadio nel Villaggio olimpico 



 
 

Montréal: il nuovo stadio nel Villaggio olimpico 

 



 
 

Lo stadio olimpico nelle parte posteriore 



 
 

Il circuito automobilistico “Gilles Villeneuve” sull’isola artificiale di Notre-Dame 



 
 

Il circuito automobilistico “Gilles Villeneuve” sull’isola artificiale di Notre-Dame 



  Trend della popolazione nel Centre Ville 



 



 
 

Il tessuto urbano di Montréal in una foto satellitare in bianco e nero 



 
 

Montréal e il suo hinterland immediato in una foto satellitare 



 
 

Montréal – L’Ancienne Bourse, dal 1968 trasformata in teatro 



  Montréal – Tour de la Bourse (Stock Exchange Tower) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_della_Borsa_di_Montr%C3%A9al


Montréal è inoltre sede di importanti società come Hydro-Québec, Bombardier 

(veicoli aerospaziali e ferroviari), Desjardins (assicurazioni-finanza), Banque Nationale 

(finanza), Quebecor (telecomunicazioni, editoria),  ICAO (Organizzazione Internazionale 

dell'aviazione civile), la IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo). Nel 

quartiere di Westmount ha anche sede il Canadian Institute of Mining, Metallurgy and 

Petroleum, organismo mondiale per lo sviluppo e la formazione avanzata nell'industria 

mineraria, metallurgica e petrolifera. Molte imprese operano poi nel settore aeronautico, 

meccanico, dei videogiochi, dei trasporti, alimentare, degli alcolici.  

A sua volta, il porto è il più grande scalo interno del mondo e il più importante 

nodo logistico per la Regione dei Grandi Laghi. Tra le aziende del settore culturale 

figurano il Cirque du Soleil e il Casino de Montréal, uno dei più grandi e famosi del 

mondo. In ambito culturale Montréal è il centro più attivo del Québec e a scala canadese 

primeggia non solo nel campo della cinematografia, dell’editoria, della radio-televisione, 

del teatro, ma anche come polo universitario e di ricerca, essendo sede dell'Université de 

Montréal, dell'Université du Québec à Montréal e delle Università McGill e Concordia. 

Montréal si distingue per la presenza di un grande Central Business District 

sviluppatosi intorno a Yonge Street, e soprattutto, come si è già detto, per essere dotata 

della più grande città sotterranea del mondo, della Ville-Marie, dove boutique, grandi 

magazzini ed uffici si estendono per una lunghezza di 15 km offrendo occupazione a circa 

20 mila addetti.  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hydro-Qu%C3%A9bec
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L’edificio occupato dalla sede della società Hydro-Québec  

(produzione e distribuzione energia idroelettrica in Québec) 



  Montréal: la sede del gruppo finanziario Desjardins  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Complexe_Desjardins_(South_Tower).JPG


 Montréal: la sede della Banque Nationale 



  Montréal: la sede di Quebecor  



  Montréal: la sede dell’ICAO 



  Montréal: la sede della IATA 



 
 

Montréal: il porto 



 
 

Montréal: la rigenerazione del Vieux Port 



 
 

Montréal: le Cirque du Soleil nel Vieux Port 



 
 

Montréal: il Casino sull’isola artificiale di Notre-Dame (veduta aerea) 



 
 

Montréal: il Casino sull’isola artificiale di Notre-Dame 

 



 
 

Montréal: il Casino sull’isola artificiale di Notre-Dame 
 

 



 
 

Montréal: la Gare Maritime 



 
 

Montréal: la nuova Gare Maritime in corso di costruzione 



 

Montréal – Il Central Business District 



 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Buona parte del Canada presenta ancor oggi un paesaggio agrario che in 

molte parti rivela ancora l’originario processo di territorializzazione, basato sul 

rang nella parte francofona e sul township (o grid), accomunati da una struttura 

geometrica a maglia, rispettivamente rettangolare e quadrangolare. Nel corso del 

tempo, però, si è spesso trasformato in seguito a successivi accorpamenti fondiari 

destinati a formare strutture aziendali di grandi dimensioni. Oggi, infatti, le 

aziende agrarie, nella maggior parte dei casi, occupano una superficie di oltre 

2.000 ettari, con un limitato impiego di addetti, in quanto i lavori agricoli sono 

fortemente meccanizzati, attraverso il massiccio impiego di trattori, mietitrici, 

trebbiatrici e spesso anche di aerei attrezzati per irrorare i campi e spegnere 

eventuali incendi. Secondo alcune stime, con l’impiego di 2-3 addetti si possono 

oggi coltivare oltre 100 ettari di terreno l’anno, soprattutto se si tratta di colture 

cerealicole. L’agricoltore nordamericano, che gode di una vita confortevole se non 

migliore del residente in città, infatti, è un imprenditore ben informato sulle 

innovazioni tecnologiche. In molti casi le aziende agricole sono gestite da società 

finanziarie e industriali, che provvedono esse stesse alla trasformazione e alla 

distribuzione commerciale della produzione nelle grandi città, avvalendosi di una 

forte integrazione di tipo verticale (agrobusiness). 

 



 
 

 



 
 

Veduta aerea di una farm nel Manitoba 



 
 

La trebbiatura del grano nel Manitoba 



 
 

Veduta aerea di una farm nel Saskatchewan meridionale 



 
 

Veduta aerea di parcelle coltivate a grano nel Saskatchewan 



 
 

Sherwood Park (Alberta), Township Road 520:  

una farm specializzata sulla coltura del grano e sull’allevamento suino  
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 In Canada la zona del grano (Wheat Belt) occupa la parte centrale delle 

pianure interne, spingendosi nel cuore del Canada (Alberta, Saskatchewan 

e Manitoba), dove per sfuggire ai rigori climatici è stato creato un tipo di 

grano con un ciclo vegetativo molto breve che si compie in appena novanta 

giorni: è la varietà manitoba, così chiamata con riferimento a una delle più 

importanti province granicole canadesi.  

Così, se nelle zone più meridionali la mietitura inizia a fine giugno, man 

mano ci si sposta verso nord essa si manifesta in momenti successivi 

dell’estate, per concludersi a settembre nelle parti più settentrionali, con 

l’impiego di apposite squadre di mietitori che si spostano per circa 2.000 

km seguendo i diversi ritmi di maturazione del prodotto. Appena raccolto, 

il frumento viene depositato in grandi silos (elevators) ubicati in prossimità 

delle stazioni ferroviarie e lungo le sponde dei fiumi, da cui treni e battelli 

convogliano il cereale verso le grandi città industriali o verso i principali 

porti di imbarco ubicati sia sul Pacifico (Vancouver), sul Lago Superiore 

(Port Arthur e Fort William), sul San Lorenzo (Montréal) e sull’Atlantico 

(New York). 



 
 

Elie (Manitoba) – Un elevator nei pressi della linea ferroviaria 



 
 

Alberta – Un elevator nei pressi della linea ferroviaria in direzione della British Columbia 



  

 

 

 

La zona del latte (Dairy Belt) è situata attorno ai Grandi Laghi 

Laurenziani, dove le estati sono abbastanza piovose per mantenere 

verdi i pascoli e nello stesso tempo sufficientemente soleggiate per 

consentire l’essicazione del fieno.  

Le fattorie hanno un’estensione media di 50 ettari ed attuano un 

allevamento bovino assai razionale, secondo tecniche scientifiche 

modernissime: i loro impianti, oltre al latte fresco pastorizzato 

destinato al consumo immediato, producono quantità enormi di latte 

condensato, burro e formaggi. 

 



 
 

 

 

Distribuzione spaziale dell’allevamento di bovini da latte 



 
 

 

L’allevamento da latte (aziende, mucche, vitelli) nelle province canadesi (2016) 



 
 

L’allevamento da latte nel 2018 



 Nella lavorazione dei metalli il Canada occupa una posizione di primo piano 

nel campo dell’industria dell’alluminio, la cui produzione è concentrata 

principalmente nella valle del San Lorenzo e dei suoi affluenti (valle del Saguenay 

in particolare!), dove la cittadina di Arvida vive quasi esclusivamente di alluminio 

alle dipendenze della società ALCAN (Alluminium of Canada).  Altro importante 

ramo dell’industria di base è quello petrolchimico, la cui produzione di benzina è 

pari a circa la metà di quella mondiale e le cui connotazioni spaziali sono legate 

alla presenza di numerosi impianti di raffinazione diffusi sia in prossimità delle 

zone di estrazione, come ad Edmonton (Alberta). Altra grande branca del settore 

secondario, costituita dall’industria dei beni di consumo finale, l’industria 

automobilistica, concentrata nella città di Windsor, che di fatto costituisce una 

gemmazione di Detroit, entrambe collegate alla maggior parte dei centri che si 

affacciano sui Grandi Laghi, dove è presente una fitta trama di piccole e medie 

imprese specializzate nella produzione di pezzi staccati commissionati loro dalle 

aziende maggiori. Industria a carattere tradizionale è quella tessile, concentrata in 

Québec e in Ontario, ma assoggettata da alcuni decenni a processi di forte 

ridimensionamento produttivo, e quindi di forza lavoro, per la forte concorrenza 

esercitata dalla Cina e dagli altri Paesi del Sud-est asiatico. 

 



 
 

Il complesso industriale dell’ALCAN (Alluminium of Canada) presso Arvida (Saguenay) 

 



 
 

L’industria petrolchimica nei pressi di Edmonton (Alberta) 



 
 

L’industria automobilistica (Crysler) a Windsor (Ontario) 



 

 

 Sotto il profilo dell’occupazione, il settore che partecipa maggiormente alla 

formazione del PIL (oltre il 70%) e della forza-lavoro (circa l’80%) è il terziario, 

la cui espansione è avvenuta in maniera assai rapida ed estesa, sia nel caso dei 

servizi finanziari, di ricerca, management e consulenza, sia con riguardo ad 

occupazioni di più basso profilo (piccola ristorazione, agenzie di recapito, imprese 

di pulizia). Anche l’attività turistica, ricopre una posizione di primo piano: il 

Canada, infatti, attrae turismo internazionale dagli Stati Uniti, seguiti a distanza 

dagli altri Paesi americani, europei ed asiatici, con flussi diretti soprattutto verso 

le metropoli di Toronto, Montréal, Vancouver e Québec, nonché verso i grandi 

parchi, che sono andati sviluppandosi grazie all’attività promozionale e 

all’adeguatezza offerta dalle strutture ricettive. 



 
 

I flussi turistici in uscita dal Canada verso gli Stati Uniti e altri Paesi 



 
 

 

I flussi turistici originati dagli Stati Uniti e da altri Paesi verso il Canada 
 



 

 

 

 

 

 
La struttura dei flussi turistici diretti verso il Canada nel 1972 e nel 2015 



 
 

 

La mono-stagionalità del turismo in Canada 



 
 

La durata media (pernottamenti) dei soggiorni effettuati da turisti stranieri 
 



La struttura spaziale dell’offerta ricettiva (esercizi)  
nel 2008 e nel 2013 

 
 

 

Province 
 

2008 % 
 

2013 % 

 
Ontario 

 
27,5 

 
34,2 

 

British Columbia 
 

19,9 
 

16,8 
 

Québec 
 

18,7 
 

23,9 
 

Alberta 
 

16,2 
 

11,1 
 

Saskatchewan 
 

3,6 
 

3,0 
 

Manitoba 
 

5,0 
 

3,3 
 

Nuova Scozia, New Brunswick, Terranova e Labrador, Is. Princ. Edoardo 
 

8,0 
 

7,1 
 

Northwest Territories, Yukon e Nunavut 
 

1,1 
 

0,6 

 
Totali 

 
100,0 

 
100,0 

 

 
 

 

 



 
 

Incidenza % delle imprese ricettive medio-piccole (I colonna), grandi (II colonna) 

e della popolazione (III colonna) sui rispettivi totali nazional 



 
 

La regionalizzazione del Québec in termini di organizzazione turistica 
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