
I MONUMENTI 
degli Alpini della Doppia Naja 

Quando siete in viaggio attraverso il Canada, ricordatevi di includere nel vostro itinerario la visita ai 
Monumenti degli Alpini 

 
Perche' sono stati eretti questi monumenti? 

Non e' certamente per vanita', ma vi e' certamente molto orgoglio per chi si e' stati e per quello che 
si e' fatto con tanti sacrifici; perche' lontani dalla terra dove si e' nati, c'e' sempre un po' di rimpianto 
inconfessato, e si vuole lasciare un ricordo, un monito, ai proprii figli ed ai figli dei nostri figli.  

 

Prima di una visita, vogliate contattare i responsabili della Sezione o Gruppo.  

 

 

Il Monumento del Gruppo Autonomo di 
Calgary, Alberta 

 
Il monumento e' stato eretto nel piazzale della 
chiesa italiana Our Lady of Grace 
1714, 14th ave NE - Calgary. 
Progetto dell 'alpino Dario Sodero. 
Venne inaugurato l' 11 novembre 1990.  

 

 

Il Monumento della Sezione di 
Edmonton, Alberta 

 
Il monumento sorge nel giardino 
dell' Italian Cultural Society. 
Progetto dell'alpino Bruno Benvenuto. 
L' inaugurazione avvenne il 28 maggio 1983.  

 



 

Il Monumento della Sezione di 
Hamilton, Ontario 

 
Il monumento fu eretto all'entrata del parco del 
Famee Furlane Club 
3456 Hendershott Road, Binbrook, ON. 
Venne inaugurato il 19 maggio 1984. 
Opera in bronzo dello scultore alp. Franco Fabiane  

Donato dal gruppo ANA di Codroipo (Udine). Vandalizzato una prima volta nel 1985 e nuovamente nella 
primavera del 1987, il busto fu divelto dalla base e rubato. Un altro busto simile al primo fu di nuovo donato 

agli alpini di Hamilton da Gino Fabello nell' autunno del 1987. 

 

 

Il Monumento della Sezione di 
Montreal, Quebec 

 
Il monumento sorge nel giardinetto sul lato sinistro della 
chiesa italiana della 
Madonna di Pompei 
2875 rue Sauve' Est, Montreal, all'angolo con il Blvd. St. 
Michel. 
Fu inaugurato il 4 luglio 1976. 
Progetto: Bonetti - Tonagli  

 



 

Il Monumento del Gruppo Autonomo di 
Sudbury, Ontario 

 
Il monumento e' eretto sul terreno della 
Societa' Caruso 
385 Haig street, Sudbury. 
Venne inaugurato il 19 maggio 1990.  

 

 

Il Monumento della Sezione di 
Toronto, Ontario 

 
Questo monumento sorge nel parco di 
Villa Colombo 
40 Playfair street, Toronto. 
Venne inaugurato il 26 giugno 1976.  

 

 

Il Monumento della Sezione di 
Vancouver, British Columbia 

 
Il monumento sorge presso 
l' Italian Cultural Centre 
3075 Slocan street, Vancouver. 
Autore fu lo scultore alpino Severino Trinca.  

Il monumento, realizzato per iniziativa dell'allora presidente Giuseppe Buiatti, fu inaugurato il 15 giugno 
1986 dal Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga. 

 



 

Il Monumento del Gruppo di 
Welland, Ontario 

 
Il monumento sorge presso la 
Casa Dante (Lodge 19) 
34 Lincoln st., Welland. 
Non lontano dalla famose cascate del Niagara. 
Venne inaugurato il 26 novembre 1988. 
 
Dono dell' alpino del alpino Luigi Gino Fabello tramite il 
gruppo ANA di Codroipo (Udine). 
 
Busto bronzeo opera dello scultore 
alp. Franco Fabiane 
Per il dettaglio, vedere Hamilton.  

 

 

Il Monumento della Sezione di 
Windsor, Ontario 

 
Il monumento e' situato ai limiti del boschetto 
sul lato sud-ovest della sede del 
Fogolar Furlan Club. 
Fusioni in bronzo dell' alpino Luigi De Zan. 
Venne inaugurato nel 1979.  

 

 

Il Monumento del Gruppo Autonomo di 
Winnipeg, Manitoba 

 
Il monumento sorge presso la 
Villa Cabrini 
433 River st., Winnipeg. 
Fu inaugurato nel 1985.  

 



 
 
 

Il monumento della sezione di Ottawa sorge a Piazza Dante 
di fronte alla chiesa di St. Anthony che si trova al 427 Booth 
Street della citta`.Il monumento e` stato disegnato da 
Sebastiano Sardella mentre Joe Arban si e` occupato della 
sua costruzione. Giorgio Bortot, Adriano Chiappa, tanti 
alpini e amici si sono impegnati affinche` il monumento 
fosse realizzato. Nella targa si legge: ”Associazione 
Nazionale Alpini Sezione di Ottawa dedicates this 
monument to all fallen soldiers of all wars”. Per 
l’inaugurazione avvenuta il primo ottobre 2006 erano 
presenti anche il Generale Orazio De Minicis addetto 
militare presso l’ambasciata italiana e il coordinatore 
intersezionale degli alpini del North America Gino Vatri. 
 
 

 
 

 
 
Il monumento degli alpini di Kitchener-Waterloo e` molto 
significativo, e` intitolato l’abbeverata, rappresenta un 
alpino e un mulo che si dissetano, uno in prossimita` della 
fonte, l’altro a valle, e oltre che a rappresentare lo stretto 
legame tra l’animale e l’alpino in montagna e` stato 
dedicato alla memoria di tutte le Penne Nere cadute 
durante le guerre. L’artista Umberto Fusari che ha 
realizzato l’opera nel 2005, non e` piu` tra noi e cosi il 
monumento che si trova ora presso la sede del gruppo 
alpini di Altavilla (Vicenza). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Un sogno realizzato a Thunder Bay 
  
Una tradizione delle sezione e dei gruppi alpini in Italia 
e all’estero e` di erigere un monumento ai caduti. Il 4 
ottobre 2015 il gruppo autonomo di Thunder Bay ha 
inaugurato il monumento dedicato a tutti i caduti per 
la Patria. Il monumento e` situato sulla proprieta` 
della chiesa di St. Anthony a Thunder Bay. 
 
Parte intregale del monumento e` un sasso massicio di 
25 tonnellate donato da Bruno Di Gregorio 
sormontato da una grande aquila simbolo degli alpini. 
Sotto l’aquila c’e` una placca con dedica in italiano e 
inglese ispirata alla canzone “Signore delle Cime”. 
 
Gli alpini di Thunder Bay sono orgogliosi di questo 
importante passo per tenere alta la cultura italiana 
per le prossime generazioni. 
 
 

 
 

 
Il monumento degli alpini di Mississauga e` stato 
eretto nel 2010 e sorge presso la sede del Celano Club 
al 2548 Hensall St. Questo monumento e` dedicato 
alla memoria di tutti i caduti militari e civili, a tutti gli 
alpini e non, che sono sparsi in tutto il mondo per 
tante ragioni e hanno portato un contributo di 
laboriosita`, di tenacia e di impegno senza pari. Un 
grazie va a Carmine Stornelli, agli alpini di Mississauga 
e al Celano Club per aver concesso un pezzo di terra 
per erigere questo monumento. 
 


