Italian
Società storica del Niagara & museo
La storia del Niagara-su--Lago Potete seguire il percorso attraverso le gallerie che
abbinano i marchi in questa
dispensa con quelle nella galleria permanente di mostra all'inizio del museo.

La nostra storia
Poiché la ritirata dei ghiacciai in 10.000 anni fa molta gente differente ha
denominato Niagara domestico.
Lo stabilimento dei rifugiati dopo la rivoluzione americana ha generato i
cambiamenti drammatici alla terra.
La città ha cominciato fuori come la Comunità più importante in Ontario e per le
decadi è rimasto un centro legislativo e giudiziario importante.
La gente di Niagara ha visto la guerra devastare le loro sedi, aumento e caduta di
industrie, spostamenti agricoli, cambiamenti a trasporto e molti aste e busti economici.
Molti fattori hanno svolto un ruolo nella generazione della questa Comunità unica. Seguirli prego sul nostro viaggio.

Memorial
Hall

Corridoio commemorative
Aperto al pubblico in 1907, Corridoio commemorativo è la prima
costruzione in Ontario costruita come museo. Oggi, il museo presenta 2 - 3
mostre provvisorie in Corridoio commemorativo ogni anno per esplorare le
varie funzioni di storia del Niagara così come il relativo posto nel mondo.
Upstairs è la galleria del Janet Carnochan. Questo spazio inoltre contiene
le mostre provvisorie dei molti manufatti che non misura il nostro spazio
permanente o provvisorio di mostra, ma è esempi grandi di storia del
Niagara. Questa galleria è ruotata per montrare i molti manufatti
meravigliosi nell'accumulazione del museo.
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Prima gente del Niagara
Le popolazioni autoctone hanno abitato Niagara per oltre 11.000 anni, molto prima che degli esploratori europei
“scoperti„ i Americas nel quindicesimo secolo. Questi abitanti più in anticipo erano cacciatori e gatherers nomadi. Col
tempo, gli stabilimenti natali sono diventato per quanto la coltura dei raccolti diventi più permanente una fonte
sempre più importante dell'alimento. L'ANNUNCIO intorno 1300, nazioni distintive è emerso, compreso la nazione
neutra, che ha abitato Niagara fino a sormontarle dal Iroquois verso 1650. A seguito del demise neutro, il
Seneca e Mississauga si sono depositati brevemente nella regione del Niagara.

I Loyalists
I Loyalists uniti dell'impero erano colonizzatori americani che si sono aderiti all'unità dell'impero
britannico ed hanno unito il campione reale in America prima del Trattato della separazione
(1783). Erano multiethnic, multiracial, di varie condizioni sociali e religioso vario.
Hanno sacrificato le loro vite, sedi, terre e merci per vivere oltre agli Americani repubblicani che credono che i
injustices dovrebbero essere risolti sotto il sistema del governo britannico. Quasi 80.000 rifugiati sono fuggito
Québec, il Maritimes, in Inghilterra, i Caraibi britannici ed in Africa. Circa 5.000 sono venuto a Niagara aprire la
strada a ancora
Gli anni capitali 1792-1796
La creazione del Canada superiore ha accaduto il 26 dicembre 1791. Il Parlamento britannico reso a tombe
Simcoe del John il primo tenente Governor e Newark (ora Niagara-su--Lago) si è trasformato in nel capitale.
Ciò ha posto il fondamento per odierno Ontario.
Campo di battaglia Niagara: La guerra di 1812-14
Il 18 giugno 1812, gli Stati Uniti hanno dichiarato la guerra con Gran Bretagna. Per tre anni,
Niagara era una zona di guerra, la scena delle invasioni americane e battaglie sanguinanti. Il
destino del paese futuro del Canada appeso nell'equilibrio ma alla fine, il Canada superiore è
stato conservato.
Ricostruzione del Niagara
La parola si è sparsa all'inizio di 1815 che “la guerra di 1812-14„ aveva concluso. Gli uomini di
Niagara hanno rinviato dal battlefront per trovare le loro sedi e commerci distrutti. Così ha iniziato gli anni di ricostruzione. Fondare del Niagara Harbour e Dock Company in 1831 più
ulteriormente ha aumentato la prosperità della città. Tuttavia, entro 1860, il centro del commercio
come pure la sede della contea si è mosso verso la st Catharines tramite cui il canale di Welland ha
funzionato. Niagara, in un dichiarare della depressione, ha trasformato nei relativi poderi i frutteti della frutta.
Niagara, durante questo periodo, è stato conosciuto come un posto del rifugio agli schiavi americani fuoriusciti, ai
funzionari ed ai soldati confederati sconfitti ed ai orphans dall'Inghilterra
Raggiungimento della maturità
Dal 1870s iniziale, il Niagara-su--Lago aveva avvertito un certo numero di battute d'arresto economiche con la
rimozione della sede della contea, del Dock Company e del garrison militare nel 1860s. Tuttavia, i relativi
residenti hanno trovato altri sensi di sostenimento del Niagara. Il turismo ed il commemoration di Niagara
oltre si sono trasformati in in caratteristiche importanti della città.
Il ventesimo secolo
I migliaia dei soldati hanno addestrato sulla riserva militare forte del George prima di andare oltremare
durante la guerra mondiale I e la seconda guerra mondiale. L'accampamento Niagara era un punto focale
della città durante questa era.
I funzionamenti cessati accampamento che seguono la guerra coreana ed il Niagara hanno dovuto trovare
un nuovo senso.
Per un certo tempo Niagara-su--Lago era nel declino costante. Oggi, il Niagara-su--Lago è conosciuto per la relativa
eredità sviluppata, le cantine ed il teatro di festival dello Shaw.
La Comunità sta prosperando, con espansione nei relativi limiti urbani e la prosperità nelle relative zone rurali.

