
 

ALABAMA  

Fu Alvarez de Piñeda il primo europeo ad alzare per la Spagna una bandiera 

sull'Alabama, che successivamente diventò possedimento francese e quindi 

inglese. Passato agli Stati Uniti nel 1783, ne diventò il 22° stato il 14 dicembre 

1819. Stato schiavista, all'inizio del 1861 fu tra i primi ad emettere un decreto 

di secessione dichiarandosi repubblica indipendente e aderendo poco 

dopo alla Confederazione sudista. Fu riammesso negli Stati Uniti nel 1868. 

 

Republic of Alabama, 1861 

 

 

 

 

   
 

 

Bandiera alzata dalla repubblica secessionista indipendente prima dell’adesione alla 

Confederazione del sud, vale a dire tra l’11 gennaio e l’8 febbraio 1861. Differente sui due lati. Sul 

recto figurava un’allegoria della Libertà vestita di rosso con la spada nella destra ed una bandiera 

(una Bonnie Blue) nella sinistra; in alto, il motto Independent now and forever, “Indipendente ora e 

sempre”. Sul verso c’era una pianta di cotone con un serpente e il motto latino Noli me tangere, 

“Non mi toccare”.  

 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html


 

Heart of Dixie 

 

National Guard crest 

State of Alabama, dal 1895 

 

Bandiera di stato disegnata nel 1891 e adottata il 16 febbraio 1895. Drappo quadrato. Se non nei colori, 

richiama nel disegno e nelle proporzioni la bandiera da guerra dei sudisti. La Bandiera dell'Alabama è una 

croce di Sant'Andrea cremisi su sfondo bianco. La croce vuole ricordare la croce decussata blu della 

bandiera da battaglia degli Stati Confederati d'America: di fatto tale bandiera era di forma quadrata, ed 

ancora oggi non è raro vedere la bandiera dell'Alabama mostrata in forma quadrata. L'attuale bandiera 

fu scelta ed approvata il 16 febbraio 1895, mentre durante il periodo della guerra civile americana venne 

adottata una versione secessionista. Questa bandiera fu donata alla Convenzione per la secessione 

dell'Alabama l'11 gennaio 1861 alla Camera della Casa dei Rappresentanti del Campidoglio dello Stato a 

Montgomery, Alabama. "Mentre le Signore di Montgomery cucivano e donavano la Bandiera, essa fu in 

gran parte disegnata da Francis Corra, un pittore di bandiere militari e decorative di Montgomery." La 

bandiera fu accettata dalla Convenzione e fu deciso che sarebbe stata "issata sul Campidoglio, come 

indicazione ogni volta che la Convenzione fosse in sessione." In seguito all'accettazione la bandiera fu 

issata sul Campidoglio 

Origine del nome: Nella regione viveva la tribù indiana Alibamu(tagliatori di bosco)da qui il nome dello Stato 

Capitale: Montgomery Altre città: Birmingham, Huntsville, Mobile, Tuscaloosa 

Sopranome: The heart of Dixie 
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Bandiera del Governatore 

 

 

Stemma del Governatore 

 

Alabama, coat of arms 
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Alabama, stemma di Stato 

 

Lo stemma dell'Alabama fu scelto nel 1817 da William Wyatt Bibb, governatore del 

Territorio dell'Alabama e primo governatore dello stato, a partire dal 1819, quando lo 

stemma venne adottato come emblema ufficiale. Lo stemma raffigura una mappa dello 

stato, con evidenziati i fiumi, importante risorsa del territorio. Nel 1868 lo stemma fu 

rimpiazzato da un controverso emblema con un'aquila che tiene nel becco uno 

striscione con scritto "Here We Rest" ("Qui riposiamo"). Il governatore Frank M. Dixon adottò 

di nuovo lo stemma originale di Bibb nel 1939, rimanendo poi sempre uguale 

L'Alabama è uno stato federato degli Stati Uniti d'America 

 La capitale è Montgomery. 

L'Alabama conta circa 5 milioni di abitanti, per una densità di quasi 35 abitanti per km². 

 

                                      1817                                               (1868–1939) 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Alabama
http://it.wikipedia.org/wiki/1817
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Wyatt_Bibb&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_dell%27Alabama
http://it.wikipedia.org/wiki/1819
http://it.wikipedia.org/wiki/1868
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_M._Dixon&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1939
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_degli_Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Montgomery_(Alabama)


 

Tra i nativi americani che una volta popolavano l'Alabama vi erano Alabama (Alibamu), 

Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, Koasati e Mobile. Gli scambi con il Nord-Est 

cominciarono lungo il fiume Ohio attorno all'anno 1000 a.C. e continuarono fino al 

contatto con le popolazioni europee. L'influenza dei popoli dell'America Centrale è 

riscontrabile nel tipo di culture che seguirono. 

Nel 1540 fu esplorata da Hernando de Soto in seguito dai francesi, facendo parte della 

Louisiana che vi aprì alcune missioni, posti fortificati (F.te St. Jacques, F.t Toulouse, Mobile) 

e fattorie, in cui lavorarono i primi schiavi neri provenienti dall'Africa (1719); dunque passò 

alla Gran Bretagna con il trattato di Parigi nel 1763. Acquisito il territorio nel 1813 dagli 

Stati Uniti, nel 1817 il Congresso riconobbe l'Alabama uno stato il 14 dicembre 1819 ed 

entrò a far parte degli Stati Uniti, dopo che era stato consolidato il dominio sugli indiani 

Creek, avviati nelle riserve dell'Oklahoma. 

L'economia della regione centrale (Black Belt) vedeva l'impiego di schiavi neri nelle 

piantagioni di cotone. Nelle altre zone i bianchi poveri praticavano l'agricoltura di 

sussistenza. L'Alabama si schierò con i secessionisti, ponendosi a capo degli stati sudisti 

durante la guerra civile (1861-65) e tornò a far parte dell'unione nel 1868. Nel 1860, al 

momento della secessione dall'Unione, lo stato contava una popolazione di circa 964.000 

abitanti, dei quali 435.000 erano neri. Mentre poche battaglie furono combattute nello 

stato, l'Alabama contribuì alla guerra civile schierando 120.000 soldati. Tutti gli schiavi 

furono liberati nel 1865. Dopo un periodo di ricostruzione lo stato emerse come rurale e 

povero, ancora legato alla produzione di cotone, e con forti tensioni razziali tra i potenti 

bianchi e i da poco emancipati neri, che erano considerati inferiori legalmente, 

socialmente ed economicamente. I neri persero il diritto di voto nel 1901, e a partire dal 

1917 molti di loro migrarono verso le città del nord. Politicamente, lo stato era a 

maggioranza democratica, ed espresse diversi leader nazionali. La Seconda guerra 

mondiale portò prosperità. La produzione di cotone calò e l'economia dello stato si 

spostò verso il settore industriale e dei servizi. Negli anni sessanta, sotto il governatore 

George Wallace, lo stato si oppose alla campagna federale per l'integrazione. Dopo 

l'approvazione delle leggi sui diritti civili del 1964 e 1965, gli afroamericani riacquisirono il 

diritto di voto e fu abolita la segregazione razziale. Dopo il 1972, lo Stato divenne una 

roccaforte del Partito Repubblicano (Stati Uniti d'America) nelle elezioni presidenziali ma 

non in quelle del governatore 
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L'Alabama conta circa 5 milioni di abitanti, per una densità di quasi 35 abitanti per km² 

L'Alabama è il 30º stato per grandezza degli USA con 135.775 km² di estensione. 

L'Alabama è situato nel sud degli Stati Uniti e confina a Nord con il Tennessee, a Sud con la Florida e con il 

Golfo del Messico, a Est con la Georgia e a Ovest con il Mississippi. 

La maggior parte del territorio è occupato da pianure molto fertili destinate alla coltivazione del cotone. La 

parte settentrionale è per la maggior parte occupata da montagne attraversate dal fiume Tennessee che 

crea molte vallate ed altri fiumi e laghi. Il punto più alto dell'Alabama è il Monte Cheaha (734 m). A nord è 

praticato anche l'allevamento di bovini. 

L'economia di questo paese si basa anche sulle ricchezze del sottosuolo come le miniere di carbone degli 

Appalachi meridionali, minerali di ferro, bauxite. Sviluppata è l'industria metallurgica, siderurgica, 

dell'alluminio e del cotone 
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Contee dell’Alabama 

 

 

Autauga · Baldwin · Barbour · Bibb · Blount · Bullock · Butler · Calhoun · Chambers · Cherokee · Chilton · 

Choctaw · Clarke · Clay · Cleburne · Coffee · Colbert · Conecuh · Coosa · Covington · Crenshaw · 

Cullman · Dale · Dallas · DeKalb · Elmore · Escambia · Etowah · Fayette · Franklin · Geneva · Greene · 

Hale · Henry · Houston · Jackson · Jefferson · Lamar · Lauderdale · Lawrence · Lee · Limestone · Lowndes · 

Macon · Madison · Marengo · Marion · Marshall · Mobile · Monroe · Montgomery · Morgan · Perry · 

Pickens · Pike · Randolph · Russell · Shelby · St. Clair · Sumter · Talladega · Tallapoosa · Tuscaloosa · 

Walker · Washington · Wilcox · Winston 
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Contea di Winston 

La Contea di Winston, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 24.843 abitanti. Il capoluogo di contea è Double Springs. Il nome le è stato dato 

in onore di John A. Winston, governatore dell'Alabama. La Contea di Winston venne costituita il 12 febbraio 

1850, originariamente con il nome di Contea di Hancock. 

 

Delmar 

 

Delmar è un comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Winston dello stato dell'Alabama. 

Contea di Marshall 

La Contea di Marshall, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 82.231 abitanti. Il capoluogo di contea è Guntersville.( 7.395 Ab) Il nome le è 

stato dato in onore a John Marshall, famoso presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti. La contea fa 

parte dell'area metropolitana statistica di Huntsville-Decatur 

 

Contea di Etowah 

La Contea di Etowah,  è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 103.459 abitanti. Il capoluogo di contea è Gadsden. 

Il nome deriva dal linguaggio dei nativi americani Cherokee e significa "albero commestibile". È il centro 

della area metropolitana statistica di Gadsden, che comprende oltre alla stessa Contea di Etowah anche 

la Contea di Cherokee (Alabama) La Contea di Etowah era originariamente la parte sud della Contea di 

DeKalb (Alabama), e venne chiamata inizialmente Contea di Baine in onore del generale David W. Baine, 

e costituita il 7 dicembre 1866. Tuttavia la Contea di Baine venne abolita nel 1867, e l'anno successivo 

venne creata l'attuale Contea di Etowah, con lo stesso territorio della precedente Contea di Baine 
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Gadsden è la città capitale della Contea di Etowah, nel nord-est Alabama, Stati Uniti, si trova a circa 60 

miglia a nordest di Birmingham. Secondo le stime del censimento statunitense del 2005, la popolazione 

ammonta a 37.405 abitanti. 

Una volta era il secondo più importante centro industriale, superato solo da Mobile. Le due città erano 

importanti centri per i trasporti. Fino agli anni ottanta, Gadsden era totalmente dipendente dall'industria 

pesante, inclusa Goodyear e Republic Steel. Dopo questi anni, la città decise di non esser più dipendente 

dalle industrie in modo non essere più l'immagine di una città esclusivamente aziendale 

 

Boaz  

  

Boaz è un comune degli Stati Uniti d'America situato nelle contee di Marshall, Etowah dello stato 

dell'Alabama Il suo soprannome è : City of Possibilities 

Contea di Montgomery 

La Contea di Montgomery, è una contea dello Stato dell'Alabama. La popolazione al censimento del 2000 

era di 223.510 abitanti. Il capoluogo di contea è Montgomery, che è anche la capitale dello Stato, e deriva 

il suo nome da Richard Montgomery, generale morto durante la guerra di indipendenza americana nel 

tentativo di conquistare Quebec City. La contea deve invece il suo nome a Lemuel P. Montgomery, un 

militare ucciso nel 1812. La contea è stata costituita il 6 dicembre 1816 
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Montgomery  

 

Montgomery è la capitale dello stato americano dell'Alabama e capoluogo della Contea di Montgomery. 

La città è situata nella parte centro-meridionale dello stato, sul fiume Alabama. Con una popolazione di 

205,764 unità Montgomery risulta essere la seconda città dello stato per numero di abitanti, superata solo 

da Birmingham, e la 103esima negli Stati Uniti d'America. Montgomery ha svolto un ruolo importante in 

momenti decisivi della storia del paese come la Guerra di secessione ed il movimento americano per i diritti 

civili. 
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Contea di Jefferson  

 

La Contea di Jefferson, è una contea dello Stato dell'Alabama. La popolazione al censimento del 2000 era 

di 662.047 abitanti. Il capoluogo di contea è Birmingham 

Birmingham  

 

Birmingham è la città più grande dello Stato dell'Alabama ed è il capoluogo della Contea di Jefferson. Al 

censimento del 2010 la popolazione arrivava a 212.237 abitanti. La città costituisce il nucleo di un'area 

metropolitana nota come Greater Birmingham (Grande Birmingham) abitata da 1.128.047 persone, vale a 

dire circa un quarto dell'intera popolazione dello Stato. Birmingham fu fondata nel 1871, dopo la guerra 

civile americana, come comprensorio industriale; fu così chiamata in onore di Birmingham, la principale 

città industriale del Regno Unito. In questa città si sviluppò negli anni una classe media afro-americana che 

tuttavia rimase segregata fino al periodo delle lotte per i diritti civili negli anni sessanta. 
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Leeds 

 

Leeds è un comune degli Stati Uniti d'America situato nelle contee di Jefferson, St. Clair, Shelby dello stato 

dell'Alabama. È un sobborgo di Birmingham. 

Mountain brook 

 

 

Mountain Brook è una città del sudest della i Jefferson County, Alabama, ed un subborgo di Birmingham. 

Nel 2010 la popolazione era di 20.413 abitanti  

Contea di Baldwin  

 

La contea di Baldwin fu costituita il 21 dicembre 1809. Nel primo periodo della creazione della contea il 

capoluogo era Mc Intosh Bluff (che ora si trova nella contea di Mobile). Nel 1810 il capoluogo divenne 

Blakeley, e nel 1868 fu la volta di Daphne. Nel 1900, con un atto della legislatura dell'Alabama, venne 

autorizzato lo spostamento del capoluogo all'attuale Bay Minette. La Contea di Baldwin, è una contea 

dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 140.415 abitanti.. 
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  La contea deriva il suo nome da Abraham Baldwin, membro del Senato degli Stati Uniti, georgiano. La 

contea venne dichiarata area disastrata nel settembre 1979 a causa dell'uragano Frederic 

Robertsdale  

 

Robertsdale è un comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Baldwin dello stato 

dell'Alabama. La Southern Plantation Corporation di Chicago (Illinois) fondò Robertsdale nel 1905. 

L'ubicazione della città venne scelta con molta probabilità per la presenza di terra fertile e per il fatto che 

le linee ferroviarie di Louisville e Nashville erano state recentemente estese a Foley. Il nome della città 

venne dato in onore ad un funzionario della Corporation, il dottore B.F. Roberts, e la città venne 

incorporata nella contea nel 1921 

Contea di Mobile 

La Contea di Mobile, è una contea dello Stato dell'Alabama. La popolazione al censimento del 2010 era di 

412.992 abitanti. Il capoluogo di contea è Mobile. Il nome deriva dalla tribù di nativi americani Maubila. 

 

Mobile  

 

 

Mobile è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di Mobile nel sud-ovest 

dell'Alabama. Secondo una stima del 2006 ha una popolazione di 192.830 abitanti ed è la città principale 

dell'omonima Area Statistica Metropolitana (MSA), la quale ha una popolazione approssimativa di 564.013 

abitanti. Mobile è la terza città più popolata dell'Alabama. 

Il nome della città deriva dalla tribù indiani dei Mobile (Mauvile o Maubila) che si trovavano nella zona al 

tempo della fondazione. 
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Mobile è la prima città statunitense ad aver organizzato feste per l'ultimo giorno del Carnevale, il Martedì 

Grasso (chiamato localmente Mardi Gras, essendo stato istituito dai coloni francesi), una tradizione che 

iniziò nel lontano 1703 e si è rinnovata ogni anno, con uniche eccezioni dovute alle guerre. Inoltre è l'unico 

porto di mare in Alabama 

 

Contea di Autauga 

La Contea di Autauga, è una contea dello Stato dell'Alabama. La popolazione al censimento del 2000 era 

di 43.671 abitanti. Il capoluogo di contea è Prattville. Il nome della contea deriva dagli indiani Autauga che 

la popolavano. La contea di Autauga fu costituita il 21 novembre 1818, un anno prima dell'annessione 

dell'Alabama agli Stati Uniti, con un atto dell'Alabama Territorial Legislature. Al tempo gli indiani Autauga 

(tribù nota anche con il nome di Tawasa) occupavano il territorio della contea in villaggi chiamati Atagi 

("acqua pura") situati sulle rive di un fiume chiamato Atagi Creek (il fiume prese successivamente il nome di 

Pearl Water Creek). Gli Autauga facevano parte della tribù degli Alabama, che inviarono molti guerrieri per 

resistere all'invasione di Andrew Jackson nella cosiddetta Creek War. 

La contea occupava parte del territorio ceduto dagli indiani Creek nel Trattato di Fort Jackson del 1814. Il 

primo capoluogo fu Jackson's Mill, ruolo che ricoprì per poco tempo. La sede del capoluogo venne infatti 

trasferita quasi subito a Washington nella parte sud-est della contea. Nel 1830 il capoluogo venne 

nuovamente spostato, e venne stabilito a Kingston, e la cittadina di Washington vide diminuire 

velocemente il numero di residenti, fino a diventare una città fantasma poco prima del 1840. 

. Il capoluogo fu quindi spostato all'attuale Prattville 

Prattville  

  

Prattville è una città dell'Alabama, situata nella contea di Autauga, e parzialmente nella contea di Elmore. 

La popolazione al censimento del 2000 era di 24.303 abitanti. La stima dell'U.S. Census Bureau relativa al 

2006 è di 31.119 abitanti Prattville e parzialmente nella contea di Elmore. Viene chiamata "The Fountain 

City" a causa della presenza di molti pozzi artesiani nella zona. La città è stata fondata nel 1839 

dall'industriale ed architetto Daniel Pratt. Prattville è la città natale del cantante soul e R&B Wilson Pickett. 
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Contea di Dallas 

La Contea di Dallas, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento 

del 2000 era di 46.365 abitanti.. Il nome le è stato dato in onore del segretario del tesoro statunitense 

Alexander James Dallas. La Contea di Dallas venne costituita il 9 febbraio 1818, e fu creata da una parte 

della contea di Montgomery. Si trova nella regione del Black Belt, ed è attraversata dal fiume Alabama. In 

origine il capoluogo era Cahaba, città che fece anche da capitale di stato per un breve periodo. Nel 1865 

il capoluogo divenne Selma. 

Selma  

  

Selma è un comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Dallas dello stato dell'Alabama. È 

capoluogo della contea stessa 

Contea di Tuscaloosa 

La Contea di Tuscaloosa, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2010 era di 194.656 abitanti. Il capoluogo di contea è Tuscaloosa. Il nome le è stato dato in 

onore al capo della tribù indiana dei Choctaw, Tuskalusa. La Contea di Tuscaloosa venne costituita il 6 

febbraio 1818 

Tuscaloosa 

Tuscaloosa è una città dell'Alabama centro-occidentale, nel sud degli Stati Uniti. Situata sul fiume Black 

Warrior, è la quinta città più grande dell'Alabama, con una popolazione di circa 83.000 abitanti. Tuscaloosa 

prende il nome dal capo indiano Tuskalusa (che nella lingua Choctaw vuol dire guerriero nero), che si batté 

e fu sconfitto da Hernando de Soto nel 1540. Conosciuta come la città che ospita l'Università dell'Alabama, 

Tuscaloosa è anche il centro industriale, commerciale, sanitario ed educativo della regione dell'Alabama 

occidentale. Tuscaloosa attirò l'attenzione internazionale quando la Mercedes-Benz annunciò di volervi 

costruire la sua prima fabbrica di automobili del Nord America. 
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Contea di Choctaw 

  

La Contea di Choctaw, è una contea dello Stato dell'Alabama, fondata il 29 dicembre 1847 La 

popolazione al censimento del 2000 era di 15.922 abitanti. Il capoluogo di contea è Butler creata nel 1848. 

Fu chiamata così in onore del Col. Pierce Butler,soldato morto nella guerra messico-americana  

Contea di Madison 

La Contea di Madison, in inglese Madison County, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. 

La popolazione al censimento del 2000 era di 276.700 abitanti. Il capoluogo di contea è Huntsville. Il nome 

le è stato dato in onore a James Madison, quarto presidente degli Stati Uniti d'America. La Contea di 

Madison copre parte della ex Contea di Decatur. 

 

Huntsville è il centro amministrativo della Contea di Madison. L'area metropolitana di Huntsville ha una 

popolazione di 417.593 abitanti. La sua città vicina, Decatur, si combina assieme a Huntsville per formare 

l'Area Statistica Combinata omonima 
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Contea di Washington 

La Contea di Washington, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 18.097 abitanti. Il capoluogo di contea è Chatom. Il nome le è stato dato in 

onore a George Washington, primo Presidente degli Stati Uniti d'America. 

 

Contea di Tallapoosa 

La Contea di Tallapoosa, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 41.475 abitanti. Il capoluogo di contea è Dadeville. Il nome deriva da una fonte 

sconosciuta dei nativi americani Creek. Fu istituita il 18 December, 1832 

 

Alexander city 

  

Alexander City è un comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Tallapoosa dello stato 

dell'Alabama 
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Tallassee city 

 

Nel 2000 la sua popolazione era di 4.934. E’ sede della maggiore Centrale idroelettrica dello Stato. 

Contea di Lee 

La Contea di Lee, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 

2000 era di 115.092 abitanti. Il capoluogo di contea è Opelika. Il nome le è stato dato in onore al generale 

Robert Edward Lee, comandante dell'esercito degli Stati Confederati d'America. Fa parte dell'area 

metropolitana di Auburn. 

 

Auburn 

 

Auburn è una città nella Contea di Lee, in Alabama. È la più grande città dell'est Alabama con una 

popolazione di 51.906 (secondo il censimento USA del 2006). È la città principale dell'Area Metropolitana di 

Auburn, che ha una popolazione complessiva di 276.000 abitanti. Vi è presente l'Università di Auburn. 

Auburn è stata caratterizzata negli ultimi anni da una crescita rapidissima, e oggi è l'area metropolitana 

dell'Alabama con crescita più veloce, e la diciannovesima degli Stati Uniti dal 1990. Il nome non ufficiale 

della città è Il villaggio più incantevole nelle pianure, traduzione di The Loveliest Village On The Plains, preso 

da una poesia di Oliver Goldsmith. Vi si trova la sede del Ludwig von Mises Institute. 
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Contea di Calhoun 

La Contea di Calhoun, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 112.249 abitanti. Il capoluogo di contea è Anniston. La contea deve il suo nome 

a John Caldwell Calhoun, membro del Senato degli Stati Uniti. La contea di Calhoun è stata costituita il 18 

dicembre 1832. 

Oxford 

 

Oxford è un comune degli Stati Uniti d'America situato nelle contee di Calhoun, Talladega dello stato 

dell'Alabama 

 

Contea di Shelby 

 

La Contea di Shelby, è una contea dello Stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento 

del 2000 era di 143.293 abitanti. Il capoluogo di contea è Columbiana. Il nome le è stato dato in onore a 

Isaac Shelby, governatore del Kentucky. La Contea di Shelby venne costituita il 7 febbraio 1818. 
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Prechado 

 

 

Alabama State Defense Force.          Vestavia Hills Hight school                      KKK 

 

                                      

 Unified Judicial System of Alabama             Speaker of the House of Alabama                         
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Board of Pardons and Paroles    Dpt. of Agriculture and Industries                 Dpt. of Corrections 

          

Homeland Security            Dpt. of Labor            Dpt. of Public Health      Dpt. of Public Safety 

  

Community College of the Air Force Shield  United States Coast Guard Aviation Training Center 

                           

Columbia Southern University                         Roman Catholic Archdiocese of Mobile 
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Alabama state coat of arms (illustrated, 1876) 
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Cherokee Tribe of Northeast Alabama 


