
La Columbia Britannica 

 

La regione più occidentale del Canada , La Columbia Britannica , ha un cuore selvaggio e ricco di 

paesaggi mozzafiato concentrati principalmente nelle sue Montagne Rocciose , la catena montuosa 

più spettacolare del Nord America , con cime innevate che dominano vallate rigogliose, laghi 

splendidi e fiumi impetuosi che attraversano i canyon dalle ripide pareti scoscese. La regione in 

pratica è un vasto parco di divertimenti  con campi da golf,piste da sci, magnifici sentieri per 

escursionismo, equitazione , ciclismo, con possibilità d’avvistamento di animali selvatici, 

possibilità di praticare sport acquatici .  

La base ideale per esplorare la regione delle montagne rocciose è Fairmont Hot Springs ,una località 

di villeggiatura  famosa per le sue calde acque termali , molto apprezzate per i loro poteri curativi  

(gotta, reumatismi,problemi della pelle e circolatori ecc.) . Immersi nell’acqua calda anche durante 

la stagione invernale è possibile ammirare  gli splendidi paesaggi . Nelle vicinanze di Fairmont vi 

sono molte  graziose città storiche da visitare , Cranbrook , con un centro storico tutto restaurato , 

Kimberly , vecchia città mineraria ora moderna cittadina in stile tedesco,Nelson , dove si può 

viaggiare sul lungolago con un vecchio tram elettrico , e Fernie .  A Fort Steele Heritage Town si 

può rivivere l’epoca della corsa dell’oro e  nella II metà di giugno si può assistere  all’annuale 

festival Sam Steele Days con rodei e parate . 

Fairmont  gode di una posizione ideale per raggiungere alcuni dei luoghi più selvaggi delle 

Montagne Rocciose ove vivono orsi, alci,cervi, renne , lupi ,mufloni ed altre specie di animali e 

uccelli .Allo Yoho National Park si possono ammirare le cascate Takkakaw , al Kooten National 

Park si trovano le Radium Hot Springs (sorgenti di acqua radioattiva ) . 

Fairmont , ubicata tra i due laghi di Columbia e Windermere , offre anche  un’occasione per la 

pesca del salmone e di diverse varietà di trote , oltre alla possibilità di praticare sport acquatici . 

La Columbia Britannica  è uno dei migliori posti al Mondo come qualità della vita . Divenuta  

colonia inglese nel 1858 , nel 1871 si unì al Canada  con cui venne però collegata di fatto  solo nel 

1887 con il completamento della linea ferroviaria Canadian Pacific. Il termine sovrappopolazione 

nella Columbia Britannica  viene usato solo con riferimento agli animali . Non è difficile incontrare 

un orso nelle aree meno frequentate e occorre fare attenzione perché sono animali imprevedibili da 

cui occorre allontanarsi molto lentamente lasciando cadere per terra del cibo se lo si ha in mano .  

La linea ferroviaria più famosa  è  la Rocky Mountaineer , un treno per turisti gestito da privati , che 

attraversa  le Montagne rocciose meridionali ed è funzionante da maggio ad ottobre . Attraversa un 

percorso panoramico con  vista di laghi , prati e montagne .  

La capitale della Columbia Britannica è Vancouver , città cosmopolita che ospita molti immigrati  

provenienti dai Paesi asiatici e che viene considerata tra le più belle del Mondo . Vi è solo 



l’imbarazzo della scelta se volete sciare, andare a vela,, giocare a golf , andare a pesca o a cavallo, 

distendervi su una spiaggia sabbiosa e tranquilla nell’isola di Vancouver , tutto nell’arco della stessa 

giornata . la parte più antica della città , Gastown, è patrimonio dell’Umanità . A  Vancouver c’è poi 

non solo un a Chinatown , tra le più grandi del Nord America ma anche una Japantown e altre zone 

di immigrati greci, tedeschi, francesi, indiani e italiani . Nel centro della città poi c’è lo Stanley 

Park, una foresta di 500 ettari   e ,in periferia,  il  piccolo ponte sospeso del Capilano. Con la funivia 

Super Skyride si può raggiungere la cima del monte Grouse per ammirare la città dall’alto. 

Vancouver ha inoltre un acquario tra i più belli del Mondo  

Un’altra bella città da visitare è Victoria , ove sembra fare un passo indietro nel tempo , 

nell’Inghilterra degli anni ’50 , con i suoi negozi stile coloniale con offerta di tessuti scozzesi. Al 

porto è possibile vedere le foche mentre al largo della costa ci sono le balene e i leoni marini. 

 

 


