
Benvenuti al Museo Bellico Canadese
IL MUSEO OFFRE UN VASTO NUMERO DI STRAORDINARIE 
MOSTRE E SERVIZI AI VISITATORI
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Guida al museo 
in italiano 

    italiAN  
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Entrata principale 

A. GALLERIA 1: LE PRIME GUERRE IN CANADA
Dall’esame delle guerre tribali, prima dell’arrivo degli europei, a quelle del 
Canada coloniale, fino alla Resistenza del Nord-Ovest nel 1885, scoprirete 
come le guerre condotte dai popoli aborigeni, dai francesi e dagli inglesi 
hanno forgiato il Canada e i canadesi.

B. GALLERIA 2: LA GUERRA DEI BOERI E LA PRIMA 
GUERRA MONDIALE
Apprenderete il sacrificio e il contributo del Canada nella guerra dei boeri e 
nel primo conflitto mondiale. Vedrete come questi eventi hanno contribuito a 
creare un senso di appartenenza nazionale e hanno guadagnato al Canada il 
rispetto internazionale, anche se a un costo molto elevato.

C. GALLERIA 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Il vostro viaggio in questa ricostruzione inizierà dal 1930, con un’introduzione 
sui regimi aggressivi ed espansionistici di Germania, Italia e Giappone, che 
spinsero il Canada a unirsi alla Gran Bretagna e alla Francia nel dichiarare 
guerra alla Germania nazista.

D. GALLERIA 4: DALLA GUERRA FREDDA A OGGI 
Questa galleria esamina il modo in cui il Canada è diventato un rispettato 
protagonista nell’arena internazionale, grazie al suo impegno per la difesa del 
mondo occidentale e della pace.

E. LA GALLERIA D’ONORE DELLA ROYAL CANADIAN LEGION 
Esplorerete la lunga storia e i molti modi in cui i canadesi hanno onorato, 
ricordato e commemorato i singoli individui e il nostro passato militare.

F. GALLERIA DEL TENENTE COLONNELLO JOHN MCCRAE
Non mancate di visitare le nostre eccezionali mostre speciali, su temi nazionali 
e internazionali.

G. SALA DELLA MEMORIA (INGRESSO LIBERO)
La Sala della Memoria è un luogo in cui ricordare e riflettere in silenzio. 
L’ambiente a luce soffusa e arredamento minimalista, che si raggiunge 
attraversando un corridoio stretto e in discesa, contiene un vasca d’acqua e un 
singolo oggetto: la lapide di un milite ignoto canadese.



J. GALLERIA LEBRETON: 
LA COLLEZIONE DI TECNOLOGIA 
MILITARE
Potrete vedere da vicino imponenti carri 
armati e pezzi di artiglieria, oltre a varie 
altre macchine da guerra, apprendendo 
le tecnologie utilizzate da e contro i 
canadesi sia in pace, sia in guerra.

K. SALA DELLA RIGENERAZIONE
La Sala della Rigenerazione è un luogo in cui fermarsi a riposare: sublime e 
delicata, solenne e silenziosa, ispiratrice e memorabile. Simbolizza la ricerca 
della pace e la speranza per tutta l’umanità.
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Museo Bellico Canadese 
IL LAVORO DI UN ARCHITETTO DI GRANDE TALENTO

Il Museo Bellico Canadese è stato progettato da Raymond Moriyama 
dello studio di architettura  Moriyama & Teshima, in collaborazione con 
Alex Rankin dello studio Griffiths Rankin Cook. Il design innovativo si 
basa sul tema della “rigenerazione,” che richiama non soltanto l’impatto 
della guerra sull’ambiente naturale ma anche la capacità della natura di 
rigenerarsi e riprendersi dalle devastazioni causate dai conflitti umani. Il 
Museo Bellico Canadese fu inaugurato l’8 maggio 2005.
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IL TETTO (INGRESSO LIBERO)
Erbe autoctone autoseminanti ricoprono il tetto del museo con un manto 
verde a bassa manutenzione, uno dei più grandi nel suo genere in Canada. 
L’accesso (stagionale) al tetto erboso si trova all’esterno del museo.
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H. NEGOZIO DI ARTICOLI DA REGALO
Il negozio di articoli da regalo offre una vasta scelta di souvenir canadesi e 
articoli da regalo per tutti i gusti e tutte le tasche, compresa un’eccellente 
selezione di oggetti correlati ai contenuti delle nostre mostre.

I. CAFFÈ
Questo caffè offre una scelta di colazioni e pranzi per ogni gusto, a prezzi 
ragionevoli. Si può scegliere fra un menu alla griglia, il buffet delle insalate, 
l’assortimento di pizze e i piatti di giornata, che comprende alcune deliziose 
minestre fatte in casa.
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