Il sito storico nazionale di Fort Malden
offre uno sguardo affascinante sulla
prima storia militare del Canada in
quanto ubicazione dello storico incontro
tra il Maggiore Generale Sir Isaac Brock
e Tecumseh, Capo degli Shawnee.
Il forte servì come cittadella britannica sul confine
con Detroit durante la Guerra del 1812 e le Ribellioni
degli anni 1837-38. Fu anche il luogo della più lunga
occupazione americana sul suolo canadese.

Oggi, entrando a Fort Malden, vi attende un’esperienza
unica e piacevole! Sia che desideriate ammirare il
bellissimo paesaggio lungo il fiume Detroit, sia che siate
alla ricerca di un’esperienza autentica dei primi anni del
1800, abbiamo qualcosa da offrire per tutti.

Sapevate che...

Guida per i visitatori

•

Il primo avamposto militare in questo luogo,
costruito nel 1796, fu nominato Fort Amherstburg.

•

Fort Amherstburg fu coinvolto nelle operazioni
belliche all’inizio e alla fine della Guerra del 1812.

•

Niente rimane della prima fortificazione costruita
qui perché fu bruciata dai Britannici nel 1813.

•

Fort Malden fu utilizzato come manicomio
provinciale dopo che i militari lo abbandonarono.
Non esitate a farci domande sul passato militare e
post-militare del luogo.

Durante la vostra visita a Fort Malden
Esplorate tutte le bellezze del luogo mentre passeggiate
sul sentiero lungo il fiume. Uno staff accogliente, un
centro di interpretazione rinomato e un paesaggio
storico saranno a vostra disposizione quando scoprirete
la ricca e pittoresca storia di Fort Malden.
Il nostro centro di interpretazione ospita molti manufatti
esclusivi e originali, fra i
quali l’unica bandiera della
Repubblica del Canada che
sappiamo sia rimasta. Attività
interattive per i bambini, un
film di orientamento e un
giretto al negozio di souvenir
completeranno la vostra visita.

Oltrepassate gli ingressi del forte e scoprite come i
soldati e le loro famiglie vivevano durante i primi anni del
1800. All’interno del forte c’è una caserma originale del
1820, con riproduzioni degli alloggi di un ufficiale, quelli
dei soldati e una cucina da campo.

A pochi passi da Fort Malden
Prolungate la vostra passeggiata oltre Fort Malden
fino al King’s Navy Yard Park, che ospita l’edificio del
Commissariato militare, costruito nel 1831 per essere
utilizzato come ufficio
responsabile dell’acquisto
e della conservazione
delle merci. Ammirate
dall’altra parte del fiume la
vista panoramica di
Bois Blanc Island
(l’isola Boblo).

Per ulteriori informazioni visitate il sito Web www.pc.gc.ca/malden .

Tornate indietro nel tempo visitando i
luoghi più esclusivi e preziosi del Paese.
Facebook.com/FortMaldenNHS
@ParksCanada

#FortMalden

pc.fortmalden.pc@canada.ca

500 m da King’s Navy Yard Park
(sito storico nazionale di Amherstburg Navy Yard)

Da

lho

usi

15

eS

Fiume
DetroitDetroit
River

tre

et

BobloBlanc
IslandIsland (l’isola Boblo)
Bois

12

11

13
14

3

4
5
10
2

9
6

8

7
1
La

ird

Av
e

nu

Caserma in mattoni

eS

ou

th

Casetta del pensionato

Deposito armamento e
munizionamento, circa 1820

Museo, circa 1904

Caserma n. 1

Sito storico nazionale di Fort Malden, 100 Laird Ave. S., Amherstburg (Ontario) N9V 1X5 – (519) 736-5416 • Coordinate GPS: N42° 6,4878’, W083° 6,7966’

Punti di interesse del tour
a piedi a Fort Malden
1 Centro visitatori, 1939

Costruito in stile “vecchio castello francese”, questo edificio fu il
museo originale di Fort Malden quando il forte divenne un Parco
storico nazionale nel 1939.

2 Casetta del soldato pensionato, circa 1851 (restauro)
Dopo che i soldati di carriera lasciarono il forte, vennero
sostituiti da pensionati arruolati. Questi uomini e le loro famiglie
si stabilirono nella riserva militare intorno al forte, dove vennero
costruite 86 casette.

3 Museo, circa 1861

Originariamente si trattava di una struttura per la lavanderia
e la cucina per il manicomio fondato nel 1859. Dopo che il
manicomio fu chiuso, questa struttura diventò uno stabilimento
di piallatura e infine fu trasformata in una residenza familiare
privata nel 1918. Acquistato nel 1946, l’edificio adesso funge da
centro di interpretazione e contiene i reperti di Fort Malden.

4 Terrapieni, 1813 e 1838-40 (resti)

La struttura difensiva sollevata sulla sommità della collina, o
roccaforte, situata nell’angolo nord-occidentale del forte, fu
costruita dalle forze americane quando assunsero il controllo del
forte, nel 1813. Furono scavati nuovi canali e una palizzata in
legno fu installata sul fondo dei canali. Dopo la Guerra del 1812
seguì un periodo di pace e i sistemi di difesa caddero in rovina.
Tuttavia, il forte fu rinforzato negli anni 1838-1840 e i terrapieni
furono ricostruiti.

5 Caserma n. 1, 1839 (sagoma delle fondamenta)

Una caserma a due piani con struttura in legno fu costruita qui
per accogliere la guarnigione ampliata. Insieme a una struttura
simile costruita all’interno del Forte denominata Caserma n.
2, doveva ospitare 400 soldati e le loro persone a carico. La
caserma rimase in piedi fino ai primi anni del 1900, quando
fu divisa e ricostruita vicino al forte prendendo la forma di tre
residenze private.

6 Cucina da campo in mattoni, circa 1820
(sagoma delle fondamenta)

La cucina da campo ospitava le strutture per la preparazione
delle razioni giornaliere ed era separata dagli alloggi in cui i soldati
dormivano, come precauzione di sicurezza antincendio. Lasciata
cadere in rovina, la cucina da campo fu demolita nel 1853.

7 Fogna, circa anni 1820 (scavi)

Questa era una congiunzione per il sistema di drenaggio
del forte. Un drenaggio in mattoni dalle latrine è visibile alla
base della fossa. Da qui le acque reflue venivano trasportate
attraverso il muro settentrionale del forte fino a un drenaggio
aperto alla base del canale settentrionale.

8 Latrine, 1820 (scavi)

I bagni (latrine) con struttura in legno offrivano servizi igienici per
i soldati e le loro famiglie. La struttura con rivestimento a tavole
era circondata da un recinto in legno per nascondere gli orinatoi
all’aperto. Trasferita nel 1841, tutto ciò che rimane sono le
fondamenta in pietra disseppellite.

9 Cucina dell’ospedale, circa 1842

Costruita qualche tempo dopo il 1842, questa aggiunta ospitava
la cucina dell’ospedale. Da notare i due grandi bollitori utilizzati
per la preparazione delle diete speciali somministrate ai pazienti.

10 Caserma in mattoni, circa 1820 (restauro)

L’ultimo edificio restante fra quelli costruiti dopo la rioccupazione
di Fort Malden da parte dei Britannici. Questa caserma a un
piano presenta tre stanze e fu progettata per alloggiare 66
soldati. Negli anni 1840 la caserma fu trasformata nell’ospedale
del forte e una cucina fu aggiunta nell’angolo sud-orientale.

Deposito armamento e munizionamento,

11 circa anni 1820 (resti)

Costruita originariamente come deposito per le armi da
fuoco, questa struttura fu gradualmente ampliata e migliorata.
Conteneva provviste, scorte, armamento e munizionamento
(cannone e relativo equipaggiamento). Il deposito fu utilizzato per
diversi scopi prima di essere demolito all’inizio del XX secolo. I
resti del muro dell’estremità occidentale sono ancora visibili.

12

Caserma in mattoni degli ufficiali, 1839
(sagoma delle fondamenta)

Costruita durante la Ribellione, la caserma degli ufficiali era un
edificio a due piani con otto stanze al pianterreno e quattro
al piano superiore. A differenza delle truppe, ogni ufficiale
aveva una propria stanza con un caminetto. Il secondo piano
comprendeva gli alloggi per gli attendenti degli ufficiali.

Corpo di guardia in mattoni per l’ufficiale di servizio

13 e i sergenti scelti, 1839(sagoma delle fondamenta)

Situato appena a sud dell’ingresso del forte, questo edificio in
mattoni a un piano ospitava gli alloggi per l’ufficiale di servizio e i
sergenti scelti con spazio di stoccaggio nella soffitta.

14 Corpo di guardia in mattoni, circa 1821
(sagoma delle fondamenta)

Quest’area ospitava un edificio in mattoni contenente due locali, una
stanza per i soldati in servizio e uno scantinato utilizzato come cella
d’isolamento. Il corpo di guardia fu demolito negli anni 1850 e gran
parte della sua sagoma è nascosta dalla cucina da campo e dalla
lavanderia che furono costruite durante il periodo del manicomio.

15
Sito storico nazionale del faro di Bois Blanc Island

Il faro, costruito nel 1836, svolgeva un ruolo importante nella
navigazione sul fiume Detroit. L’isola stessa fu strategicamente
importante per la difesa di Fort Malden negli anni 1837-38
durante un periodo di incursioni di frontiera di Canadesi ribelli
provenienti dagli Stati Uniti.

