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Il Canada dopo la Russia, e il più grande al mondo,con i suoi 9.897 km. quadrati, ma una 
popolazione, di appena 35 milioni di abitanti. Il 65% del' acqua dolce del mondo, si trova 
nei suoi laghi e fiumi. Abitato prima del' arrivo europeo da popolazioni aborigene; il 
territorio del attuale Canada fu colonizzato nel ( XVII ) secolo da Francia e Regno Unito. 
Toronto con i suoi 3.500,000 abitanti e assieme a Montreal la città del paese nord 
americano. più conosciuta nel mondo seguita da Ottawa che ne e la capitale. Toronto è il 
motore economico del Canada, la più multietnica al mondo; con circa il 36% della 
popolazione di origine non canadese Per dare un' idea di ciò, basti pensare che il 911( 
numero telefonico di emergenza) è attrezzato per rispondere in oltre 150 lingue. La 
seconda communita più numerosa dopo quella cinese è l'italiana, con circa 500,000 
persone che hanno contribuito notevolmente allo sviluppo di questo paese, Toronto è 
divisa in 240 quartieri al' interno dei suoi confini. raggruppati in 6 distretti. Nel suo centro 
c'è una città sotterranea chiamata Path ( in inglese) che mette in collegamento i grattaceli 
con il sottosuolo, dove ci sono: uffici, banche, alberghi e negozi riparati dal clima gelido 
invernale, questo percorso misura più di 37 km. Ovviamente il traffico automobilistico 
convenzionale e bandito, nella città sotterranea gli spostamenti sono previsti a piedi o con 
mezzi per disabili Ora vorrei descrivere in breve il nostro viaggio; partiti da Venezia arrivo 
a Toronto, ore di volo 9 e mezza Toronto e situata nella regione dei grandi laghi si estende 
per 43 km.sul lago Ontario, e confina al sud con gli Stati Uniti d'America. Quello che 
impressiona subito è la sua vastità e grandezza, i suoi grattacieli ,con la sua altissima torre 
553 m. di altezza, il ristorante situato a 360 metri è girevole, compie un giro completo in 90 
minuti è la terza struttura autoportante del mondo mai costruita. Attualmente la torre 
continua ad essere un richiamo turistico di grande importanza per la città di Toronto ma la 
sua funzione principale rimane quella di trasmittente delle telecomunicazioni e ricopre 
nello stesso tempo la funzione di parafulmine Abbiamo visitato il Royal Museum che era in 
quel periodo dedicato all' India. vicino è presente un acquario che abbiamo visitato con un 
infinità di vasche grandissime, ospitavano diverse varietà di pesci, dai coloratissimi 
tropicali alle mante, delfini e pescecani. Lasciato Toronto siamo andati a nord- ovest verso 
la capitale Ottawa nel Quebec, dove parlano oltre al' inglese anche il francese.Strada 
facendo abbiamo visitato Kingston sul fiume San Lorenzo, abbiamo fatto una specie di 
crociera della durata di 5 ore sul fiume e in mezzo alle mille isole dove i ricchi cittadini 
hanno i loro meravigliosi chalet, per il periodo estivo.Siamo cosi arrivati a 0ttawa, capitale 
federale del Canada, Tra le sue maggiori attrazioni vi è senz'altro la cosiddetta collina del 
parlamento,dove si riuniscono camera e senato. Superati i minuziosi controlli passando 
attraverso il metal detector, a piccoli gruppi, si entra con guida, e gratuitamente previa 
prenotazione.. Abbiamo visitato la zecca, e la basilica cattedrale di Notre Dame, il 
principale luogo di culto cattolico di Ottawa, in Ontario. Abbiamo girato per questa città 
capitale, piena di consolati e uffici ministeriali dove si sovrappongono architetture in stile 
vittoriano o neo classico con costruzioni moderne alte a specchio un contrasto tra il 
vecchio e il moderno. Abbiamo visitato ancora il museo degli usi e costumi con particolare 
riguardo alle popolazioni indiane che erano fino al XII secolo abitanti incontrastati di 
queste terre.. Nel ritorno abbiamo visitato casa Loma un palazzo castello in stile neogotico 
con giardino situato nel centro di Toronto oggi ospita un museo storico ed è un edificio 
simbolo di Toronto. Fu costruito tra il 1911 e il 1914 come residenza del finanziere Sir 
Henry Pellat, caduto poi in disgrazia e bancarotta. scendendo verso sud si arriva alle 
cascate del Niagara dove il clima e più mite, sorgono tante coltivazioni di frutta e verdure 
ma quelle più redditizie sono le coltivazioni della vite. Quasi tutti i produttori hanno le loro 
cantine con punto vendita (qui chiamate vinerie) dove si possono assaggiare, per poi 



acquistare delle bottiglie, è un sistema molto accurato sia nell'esposizione che nel' arredo 
e diverse di queste vinerie hanno anche un ristorante annesso. NiagaraFalls e una 
cittadina canadese lungo la sponda del fiume Niagara che collega il lago Ontario al lago 
Eire lo spettacolo offerto da questa attrattiva naturale porta qui annualmente 14 milioni di 
visitatori. A questo scopo negli anni novanta, e stata realizzata un' area turistica 
comprendente una decina di grandi alberghi, bar, e ultimamente anche dei casinò, che 
hanno trasformato questa cittadina in una Las Vegas Canadese. Giunti alle cascate 
Niagara, impetuose imponenti che con un salto di oltre 57 metri creano un pulviscolo che 
con il sole formano diversi arcobaleni a seconda della brezza che sposta questa massa di 
pulviscolo, acquoso , molte volte anche verso gli spettatori, che devono ricorrere a ombrelli 
o a mantelline per non bagnarsi. Il fiume delimita il confine tra il Canada e gli Stati Uniti, 
nel versante americano ci sono cascate minori che formano come un velo bianco; 
chiamate appuntom il velo della sposa. Il fiume prima di precipitare serve anche ad 
alimentare delle centrali idroelettriche, al fine di illuminarle e colorarle, rendendo così 
magica la visita anche di notte. In conclusione la nostra impressione e stata di quella, di 
aver visitato un paese giovane dinamico e moderno con un tenore di vita medio alto, che 
offre diverse possibilità di lavoro, specialmente nella tecnologia telematica e nell' edilizia, 
dove vengono valorizzate le capacita individuali, senza tener conto delle etnie, religione o 
colore della pelle 
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