
 

ALASKA  

Sommario. L’Alaska, esplorata da Bering e Scirikov nella prima metà del XVIII 

secolo, visitata da Cook nel 1778, appartenne alla Russia dal 1784 e fu acquistata 

dagli americani nel 1867. Nel 1913 fu costituita in territorio a sé stante ma dovette 

attendere quasi un secolo per diventare il 49° stato dell’Unione (3 gennaio 1959). 

Territory of Alaska, 1927-1959 - State of Alaska, dal 1959 

 

 
 

Bandiera del territorio adottata il 2 maggio 1927 e confermata il 10 marzo 1959, 

dopo che l’Alaska era diventata il quarantanovesimo stato dell’Unione. 

Proporzioni circa 5/7 (esattamente 125/177). Disegnata da uno scolaro di 13 anni, 

la bandiera rappresenta la costellazione dell’Orsa Maggiore e la Stella Polare.  

L'Alaska, è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America. Esso fu ammesso nell'Unione come 49º 

Stato il 3 gennaio 1959. 

Con un'estensione di 1.717.854 km² è lo Stato più grande di tutta la federazione. 

Nel 2012 la popolazione dello Stato era di 731.449 abitanti. Il toponimo Alaska è derivato dalla 

parola alaxsxaq (ah-lòk-shok) che ha come significato "grande paese" o "terraferma" nella lingua 

degli Aleutini o Unangan (come essi si chiamavano nella propria lingua)  

Furono tra questi i progenitori delle varie tribù amerinde dello Stato, ma è da ricordare che il 

passaggio fu sfruttato da tutti i progenitori delle civiltà precolombiane. Successivamente altre 

popolazioni, come gli inuit e gli Aleutini raggiunsero l'Alaska dal continente asiatico, probabilmente 

via mare. Fino all'800 alcune comunità aleutine e inuit vivevano nell'estremo oriente russo, e ancora 

oggi i discendenti degli inuit vivono a nord della Kamčatka. 

In realtà dunque l'America non fu mai completamente isolata dall'Asia, e veniva continuamente 

raggiunta dalle popolazioni nomadi dell'estremo est asiatico. Tra i primi europei a raggiungere 

l'Alaska vi fu il danese Vitus Bering, che esplorò via mare, per conto dell'Impero russo, la zona sino al 

monte Saint Elias (1747). 
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America russa 

In seguito il territorio fu annesso all'Impero russo, che tuttavia lo colonizzò solo marginalmente 

(l'attività principale allora era la caccia alle lontre, alle foche e ad altri animali da pelliccia). Di 

fatto la regione divenne zona di commercio delle pellicce per le compagnie commerciali russe 

"Selikov" e "Golicov" che ebbero come base Kodiak dal 1784. Nel 1799 fu fondata la Compagnia 

russo-americana, autorizzata dallo zar Paolo I a commerciare fino al 52º parallelo nord. La regione 

rimase emarginata dalla vita politica ed economica dell'Impero russo: la maggior parte dei pochi 

russi che si trasferivano in Alaska preferiva tornare in Russia dopo essersi arricchiti. Il commercio con 

gli indiani non era sempre pacifico, anzi molto spesso era basato sui ricatti degli europei nei 

confronti dei nativi, che rispondevano attaccando alcune piccole concessioni russe, con uno stato 

di guerra latente che si protraeva anche dopo la fine degli scontri. I nativi furono però 

definitivamente sconfitti verso la fine degli anni quaranta del XIX secolo. Agì come pacificatore dei 

conflitti l'attività dei missionari ortodossi, che riuscirono sia a convertire molti nativi, sia a convincere 

il governo locale russo a limitare le attività di saccheggio, ruberia e repressione armata nei 

confronti degli indigeni. 

La colonizzazione russa dell'Alaska si scontrò con altri due colonialismi: quello britannico e 

soprattutto quello spagnolo. Inoltre i Russi cercarono di estendere il loro dominio anche più a sud, 

con il tentativo di installare una colonia in California durante gli anni dieci del XIX secolo: la cosa 

non ebbe esito positivo ma innervosì notevolmente le cancellerie spagnole. 

Nel corso del Settecento alle rivendicazioni spagnole sull'Alaska fece seguito un viaggio esplorativo 

del navigatore italiano, al servizio iberico Alessandro Malaspina, che ripercorse la rotta del viaggio 

(forse leggendario) di Lorenzo Ferrer Maldonado, che nel tardo Cinquecento aveva cercato un 

passaggio a nord ovest partendo dal Messico. Questa spedizione, che il capitano di fregata prima 

e di vascello poi Malaspina comandava in qualità di commodoro, produsse una notevole mole di 

dati geografici, etnografici, botanici, naturalistici, geologici, e antropologici; questi lavori non sono 

ancora stati completamente pubblicati. 

Acquisto dell'Alaska  

Nel 1867 gli Stati Uniti acquistarono l'Alaska dalla Russia per $ 7.200.000, (circa 5 dollari per km²). 

L'acquisto, passato alla storia con il nome di Alaska Purchase, fu gestito dal Segretario di Stato 

William H. Seward e venne ratificato dal Senato statunitense il 9 aprile 1867. Il passaggio di 

sovranità avvenne il 18 ottobre dello stesso anno. Il fatto non entusiasmò molto l'opinione pubblica 

statunitense di allora, che considerava l'Alaska un territorio inospitale e del tutto inutile (venne 

soprannominata "Follia di Seward" e "Ghiacciaia di Seward"). Ogni anno l'ultimo lunedì di marzo si 

ricorda l'avvenimento con il Seward's Day e il 18 ottobre con l'Alaska Day. 

Nel 1884 divenne un distretto dell'Oregon. Nel 1898 in Alaska venne scoperto l'oro: questo fatto 

provocò una vera e propria invasione di cercatori d'oro, tra cui anche lo scrittore Jack London, e di 

conseguenza anche la colonizzazione del territorio. Altro oro venne scoperto nel vicino Klondike, 

territorio canadese, e l'Alaska fu utilizzata come base di partenza per i cercatori, e questo favorì la 

crescita delle prime città e delle prime strade nell'entroterra della regione sud-orientale, come 

collegamento verso lo Yukon. 

Divenuta territorio autonomo nel 1912, il 7 luglio 1958 il presidente Eisenhower firmò l'Alaska 

Statehood Act che rese l'Alaska uno Stato degli USA a tutti gli effetti, entrando nell'Unione come il 

49º stato il 3 gennaio 1959. Nel 1968 fu scoperto il più grande giacimento di petrolio e di gas 

naturale di tutto il Nordamerica, sfruttato pienamente a partire dal 1977, quando un oleodotto 

lungo circa 1.300 km collegò i giacimenti al porto di Valdez. 
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Nel 1976 fu creato l'Alaska Permanent Fund, un fondo che investe una porzione delle entrate 

minerarie dello stato, incluse le entrate del Trans-Alaskan Pipeline System, a beneficio di tutte le 

generazioni di Alaskani. Al giugno 2003, il valore del fondo ammontava a 24 miliardi di dollari. 

Si è proposto più volte di realizzare un ponte o un tunnel attraverso lo stretto di Bering (85 km), ma 

sia per ragioni economiche che per ragioni strategico-militari questa idea non è mai stata portata 

avanti. 

Alaska, state seal 

 

Motto: North to the future 

Soprannomi: L'ultima frontiera o Terra del sole di mezzanotte 

Lo stemma dell'Alaska fu adottato prima che diventasse uno stato, quando l'area era nota come 

Distretto dell'Alasca. Il primo governatore scelse per il distretto un sigillo con raffigurati ghiacciai, 

aurore boreali, igloo e un pescatore eschimese. 

Nel 1910 questo sigillo fu sostituito da uno più rappresentativo della ricchezza naturale e industriale 

dello stato. Il sigillo attuale raffigura dei raggi solari sopra le montagne, per rappresentare le aurore 

boreali, una fonderia simboleggia le attività estrattive, un treno per le ferrovie e le navi per il 

trasporto marittimo dell'Alaska; ci sono poi alberi a simboleggiare la ricchezza di legno dello stato, 

un contadino col suo cavallo e tre covoni di grano a ricordare l'attività agricola. Il pesce e la foca 

sul bordo ricordano poi l'importanza della pesca nell'economia dello stato. 
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Lo stato dell'Alaska non è diviso in contee, come 48 degli altri soggetti federali (anche la Louisiana 

non ha contee, ma parrocchie) ma è suddiviso in 18 borough. Molte delle aree più densamente 

popolate dello stato fanno parte dei borough, che hanno funzioni simili a quelle delle contee negli 

altri stati, ma che non coprono tutto il territorio, individuando un'area non organizzata, detta 

appunto Unorganized Borough. 

Esistono inoltre cinque amministrazioni consolidate città-borough (Juneau City and Borough, 

Borough di Haines, Sitka City and Borough, Yakutat City and Borough e Anchorage (ufficialmente 

una Municipalità, ma assimilata a un borough). 

Borough 

 Aleutine orientali 

 Anchorage 

 Bristol Bay 

 Denali 

 Fairbanks North Star 

 Haines 

 Juneau 

 Ketchikan Gateway 

 Kodiak Island 

 Lake and Peninsula 

 Matanuska-Susitna 

 North Slope 

 Northwest Arctic 

 Penisola di Kenai 

 Sitka 

 Skagway 

 Wrangell 

 Yakutat 

La lista delle città più estese (superficie del territorio municipale) degli Stati Uniti vede tre città 

dell'Alaska ai primi tre posti: nell'ordine Sitka, Juneau ed Anchorage (Jacksonville in Florida occupa 

il quarto posto in questa lista). In Alaska si trova il monte McKinley, la montagna più alta di tutto il 

Nordamerica, 6 194 metri 

 

Città con più di 10.000 abitanti: 

 Anchorage 

 Fairbanks 

 College 

 Juneau 

 Kodiak 

 Ketchikan 
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Anchorage 

  

Anchorage è una città dell'Alaska, porto navale posto sull'insenatura di Cook attraverso la quale 

comunica con il golfo dell'Alaska. È la città più grande dell'Alaska e costituisce lo snodo di 

comunicazione dell'Alaska centrale e occidentale. Tra le risorse naturali ci sono il petrolio, il gas 

naturale e la pesca. La lega civica nazionale ha premiato Anchorage come prima città tra tutte 

quelle americane nel 2002. Anchorage ha vinto questo premio altre tre volte in questi ultimi 50 anni 

nchorage era, fino all'inizio del XX secolo, un villaggio eschimese (knik). 

Nel1914 il Presidente, Woodrow Wilson, volle la costruzione di un collegamentoferroviario fra il mare 

e l'interno, l'Alaska Railroad. La città fu così fondata nel1915 come principale scalo di rifornimento 

della ferrovia e si sviluppò rapidamente come avamposto nella seconda guerra mondiale, 

avendovi sede il comando di difesa dell'Alaska. L'Anchorage Museum of History and Art aprì nel 

1968, per festeggiare il centenario dell'acquisto dell'Alaska dall'Impero russo. Nella seconda metà 

degli anni ottanta la città s'ingrandì, anche se, a metà decennio, l'economia cittadina conobbe la 

recessione a causa della contrazione avvenuta nei prezzi petroliferi. È sede dell'Università 

dell'Alaska (1954), principale campus nell'ambito dell'University of Alaska System 

La città fu colpita da un violento terremoto il 27 marzo del 1964, che costò la vita a 143 persone. 

Dopo questa esperienza l'altezza degli edifici è stata limitata a 21 piani 
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Fairbanks 

Fairbanks è la seconda città più grande dello stato americano dell'Alaska. 

Si estende su una superficie di 84,6 km² e nel 2006 contava 31.142 abitanti (368,1 

per km²). Subito a nord della città vi è una catena di colline che sale 

gradualmente fino a raggiungere le White Mountains ed il fiume Yukon. 

Benché si trovi ad un paio di gradi sotto il circolo polare, e quindi anche il giorno 

del solstizio d'estate il sole resti per circa due ore sotto l'orizzonte (seppur 

permettendo una vivida luce crepuscolare), la città presenta il sole alla 

mezzanotte civile all'incirca nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 14 luglio, in 

quanto l'ora civile risulta essere, anche a causa dell'ora legale, traslata di quasi 

due ore rispetto a quella solare. 

 

 

Sitka 

 

Venne fondata nel 1799, con il nome di Novo-Arkhangelsk (Новоархангельск cioè 

Nuova Arcangelo), dal governatore russo dell'Alaska, sotto gli auspici della 

Compagnia Russo-Americana, una compagnia coloniale semi-ufficiale, fondata in 

quello stesso anno dallo zar Paolo I. Qui, il 18 ottobre 1867 avvenne la cerimonia di 

passaggio dei poteri fra l'amministrazione russa ed americana, a seguito del 

cosiddetto Alaska Purchase. 

La maggior parte dei russi rimpatriarono, con l'eccezione di qualche 

commerciante di pellicce e di qualche ecclesiastico ortodosso. 

Con un'area di 12.461,8 km² (più estesa dell'Abruzzo), Sitka ha la superficie 

municipale più estesa di tutti gli Stati Uniti; e pur non arrivando a contare 9000 

abitanti, Sitka è il quinto centro urbano dell'Alaska. 
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Juneau 

 

Juneau è la capitale dell'Alaska, negli Stati Uniti d'America. I confini della città 

coincidono con quelli del Borough di Juneau e l'amministrazione locale opera sia 

a livello cittadino che di distretto. La popolazione, nel 2006, ammontava a 30.737 

abitanti. L'area della contea è la seconda più estesa degli Stati Uniti, superata di 

poco da un'altra città dell'Alaska, Sitka. 

La città deve il suo nome al cercatore d'oro Joe Juneau, scopritore di una vena 

aurifera nella zona verso la fine del XIX secolo. Nel 1881, in seguito a una votazione 

tra i cittadini del villaggio di minatori cresciuto attorno alla miniera il suo nome fu 

quello che ricevette più voti dando così il nome alla città. 
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Bristol bay 

 

Il Borough di Bristol Bay, è un borough dello stato dell'Alaska, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 1.258 abitanti. Il capoluogo è Naknek. Nel borough di Bristol Bay non vi 

sono comuni ma solo 3 census-designated place. Uno di questi è il capoluogo Naknek, un altro, King 

Salmon, è il capoluogo del confinante Borough di Lake and Peninsula 

 

 

Denali  

  

Il parco nazionale di Denali, il cui nome ufficiale è Denali National Park and Preserve, è un parco 

nazionale statunitense situato 382 km a nord di Anchorage. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Borough
http://it.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Naknek
http://it.wikipedia.org/wiki/Census-designated_place
http://it.wikipedia.org/wiki/Naknek
http://it.wikipedia.org/wiki/King_Salmon
http://it.wikipedia.org/wiki/King_Salmon
http://it.wikipedia.org/wiki/Borough_di_Lake_and_Peninsula
http://it.wikipedia.org/wiki/Parchi_nazionali_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Parchi_nazionali_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Anchorage
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9ATrtosWg74WGM&tbnid=FDBqqIFHJlvYhM:&ved=&url=http://www.mxak.org/ports/bristol_bay.html&ei=8qQaVPm0BsXjaPeKgMAM&bvm=bv.75097201,d.d2s&psig=AFQjCNER7vcHAnL1dj9p3Xr_6n3_rwW9wA&ust=1411118706481039
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9d/Denaliboroughseal.png


È il principale parco nazionale dell'Alaska e vi si trova il monte McKinley, che con i suoi 6194 metri è 

la più alta cima dell'America settentrionale. Il nome originale del monte era Denali, che significa "il 

più grande" in lingua athabaska. Gli fu cambiato in onore del presidente degli Stati Uniti William 

McKinley. L'antico nome è rimasto per designare il parco nazionale 

Il parco nazionale del Denali si estende per oltre 6.000.000 di acri (2.428.140 ettari), una superficie 

superiore a quella dello stato del Massachusetts. 

Prima dell'arrivo degli euro-americani, la zona era abitata da cinque diversi gruppi di lingua 

athabaska: Ahtna a est, Dena'ina al sud, Kuskokwim a ovest, Koyukon a nord, Tanana a nord-est. 

Gli indigeni conducevano una vita semi-nomade, spostandosi lungo i maggiori corsi d'acqua. 

La prima fondazione del parco si ebbe nel 1917, quando Charles Sheldon, naturalista e cacciatore, 

fondò il "Mount McKinley National Park", come riserva di caccia. Nel 1980, il Congresso triplicò 

l'estensione del parco, aggiungendovi oltre 4.000.000 di acri, e rinominandolo "Denali National Park 

and Preserve". La zona fu anche dichiarata una "International Biosphere Reserve", importante per 

la ricerca sull'ecosistesma subartico. Dal 1972 l'accesso al parco è vietato alle macchine private; 

un sistema di autobus è a disposizione dei visitatori. 

Il parco si suddivide in tre unità distinte: 

 "Denali Wilderness", area chiusa a qualunque tipo di caccia; 

 "Denali National Park", che comprende i terreni aggiunti al parco nel 1980: qui gli indigeni 

possono praticare le attività tradizionali di sussistenza; 

 "Denali National Preserve", in cui sono permesse caccia e pesca, secondo le norme dello 

stato dell'Alaska. 

All'interno della Denali Wilderness si trovano aree per campeggiare, due centri per i visitatori e 

diverse stazioni di ranger. 
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Kodiak 

Kodiak (in russo Кадьяк) è un comune degli Stati Uniti d'America, capoluogo del Borough di Kodiak 

Island, nello stato dell'Alaska È il centro principale dell'Isola Kodiak e dell'arcipelago Kodiak, da 

7000 anni patria del popolo Alutiiq. L'isola è separata dal continente americano dallo Stretto di 

Šelichov. L'isola appartiene all'arcipelago Kodiak e misura 8975 km², e rappresenta l'80ª isola più 

grande del mondo e la seconda più grande degli Stati Uniti; è lunga 160 km e larga tra i 16 e i 

96 km. L'isola è montuosa, e coperta da foreste a nord e a est, ma piuttosto brulla a sud. L'isola è 

ricca di profonde baie che consentono sicuri ancoraggi per le navi. I due terzi sud-occidentali 

dell'isola, come molte altre vicino, fanno parte del Parco Nazionale Kodiak. Kodiak è la terra 

ancestale dei Koniaga, una nazione Alutiiq dei nativi dell'Alaska. Gli abitanti originali erano 

cacciatori, pescatori, agricoltori e raccogliatori. 

I Koniaga erano stati studiati da esploratori europei, che si meravigliarono della loro pratica di 

concubinato maschile: "Una madre di Kodial sceglie il suo ragazzo più bello e promettente, lo 

veste e lo educa come una fanciulla, insegnandogli solo i doveri domestici, tenendolo ai lavori 

femminili, mettendolo in gruppo solo con donne e fanciulle, per rendere completa la sua 

effemminatezza. All'età di dieci o quindici anni, egli viene fatto sposare con qualche uomo 

benestante che considera tale compagno una grande acquisizione. Questi concubini maschi 

sono chiamati Achnutschik o Schopans" (Richard Francis Burton nel suo Terminal Essay, da 

Holmberg, Langsdorff, Joseph Billings, Choris, Yuri Lisiansky e Marchand) 

 

L'isola fu esplorata nel 1763 dal commerciante di pellicce russo Stephan Glotov. I primi coloni a 

insediarsi sull'isola erano esploratori russi guidati da Grigorij Šelichov, che fondò una colonia a Three 

Saints Bay, vicino all'odierno villaggio di Old Harbor nel 1784, che nel 1792 si trasferì sul luogo 

dell'odierna città di Kodiak e divenne il centro del commercio delle pellicce. A seguito 

dell'acquisto dell'Alaska del 1867 l'isola divenne parte degli Stati Uniti; gli statunitensi si insediarono e 

intrapresero la caccia e l'allevamento delle volpi. 

Nel 1912 l'eruzione del Novarupta sulla terraferma (erroneamente attribuita all'epoca al più famoso 

Monte Katmai) ricoprì l'isola di cenere vulcanica, causando una vasta distruzione e perdita di vita. 

L'isola fu anche colpita dal terremoto e dallo tsunami che colpì l'Alaska nel 1964, che distrusse gran 

parte della città. 
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Ketchikan 

Ketchikan è un comune dell'Alaska nel Borough di Ketchikan Gateway, negliStati Uniti d'America. È 

la cittadina più sud-orientale dell'Alaska 

 

 

North Slope 

 

Alaska North Slope è una regione dello stato di Alaska situato a nord del Brooks Range lungo la 

costa di due mari marginali dell’Oceano Artico il Chukchi Sea che sta a ovest di Point Barrow,e il  

Beaufort Sea che sta a est  
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Northwest artic 

Northwest Arctic Borough è un dipartimento situato nello stato Alaska. Al censimento del 2010 la 

popolazione era di 7,523. Kotzebue è IL capoluogo. Il dipartimento fu creato il 2 giugno del 1986.  

  

 

Skagway 

Skagway è una città e borough dell'Alaska di 862 abitanti (censimento relativo all'anno 

2000). 
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Bandiere delle tribù Indiane d’Alaska  

Central Council of the Tlingit & Haida Indian  

 

Chilkat Indian Village 

 

 

Kaliakh Kwaan Tlingit Nation 

 

 

 

 



 

Ketchikan Indian Community 

 

Organized Village of Kake 

 

Aklavik First Nation 

 

Gwich'in Nation 

 

 

 



 

Inuvik First Nation 

 

Vuntut Gwitchin First Nation 

 

Haida 

 

Teslin Tlingit Council 

 

 

 



 

Roman Catholic Archdiocese of Anchorage e di Fairbanks 

 

Alaska- russia 
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