
 

ARIZONA  

L’Arizona, esplorata dagli spagnoli nel secolo XVI, appartenne alla 

Spagna e quindi al Messico che la cedette agli Stati Uniti nel 1848. Fu 

teatro di guerre indiane contro gli apaches di Cocis, poi di Geronimo, 

che si arrese per fame nel 1886 nel New Mexico. Territorio a sé nel 

1863, fu ammessa all’Unione il 14 febbraio 1912, 48° e ultimo fra gli stati 

“contigui”.  

State of Arizona, dal 1917  

 
 

La Bandiera dell'Arizona è composta, nella metà superiore, da tredici raggi di 

colore rosso e oro rappresentanti le 13 contee dello Stato e il sole dell'Arizona, il 

giallo e il rosso ricordano i vessilli della Spagna che un tempo amministrava il territorio.  mentre 

nella metà inferiore è completamente blu, per rappresentare la libertà. Al centro 

della bandiera, c'è una stella a cinque punte di color rame per rappresentare le 

miniere di rame dello Stato. 

Venne disegnata nel 1911 adottata il 1917 dal colonnello Charles W. Harris, capo 

della guardia nazionale dell'Arizona, come bandiera della squadra di tiro ai 

campionati militari dell'esercito statunitense. Venne adottata come bandiera dello 

stato il 27 febbraio 1917. 
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Uno scudo col motto: Ditat Deus, che significa Dio ci arrichisce al centro dello 

stemma che contiene i simboli delle grandi imprese dell’Arizona. Un operaio con 

pala e piccone a sinistra su una collina simboleggia l’industria mineraria  Il sole che 

sorge dietro la collina sullo sfondo simboleggia il clima dell’Arizona.Una diga che 

ricorda il risanamento delle acque per campi di cotone e agrumi. L’anno 1912 è 

quello dell’ammissione dello Stato all’Unione. 
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L'Arizona è uno stato federato del sud-ovest degli Stati Uniti d'America . È anche 

parte degli Stati Uniti d'America sud-occidentali. Essa confina con Nuovo Messico, 

Utah, Nevada, California e Messico. Il confine dell'Arizona con il Messico è di 389 

miglia (626 km) di lunghezza, sul confine settentrionale degli stati messicani di 

Sonora e Baja California. È il sesto più grande e il 15 ° più popoloso dei 50 stati. La 

sua capitale e città più grande è Phoenix. Altre città importanti sono Tucson, 

Flagstaff, Yuma e Mesa. 

Lo stato dell'Arizona è stato il 48º e ultimo degli stati contigui ad essere ammesso 

all'Unione, ottenendo statualità il 14 febbraio 1912. In precedenza faceva parte 

del territorio dell'Alta California in Nuova Spagna, prima di diventare indipendente 

in Messico e in seguito ceduto agli Stati Uniti dopo la Guerra messicano-

americana. La porzione meridionale dello stato è stata acquisita nel 1853 

attraverso l'Acquisto Gadsden. 

L'Arizona è noto per il sua clima desertico nella sua metà meridionale, con estati 

molto calde e inverni abbastanza miti. Oltre al Grand Canyon National Park, ci 

sono diversi foreste nazionali, parchi nazionali e monumenti nazionali. Circa un 

quarto dello stato è costituito da riserve indiane che costituiscono il territorio di 

residenza di un certo numero di tribù di nativi americani. Tra i suoi luoghi più famosi 

vi sono il Grand Canyon, la Monument Valley, il Meteor Crater, l'Horseshoe Bend e 

il Deserto di Sonora 

Gli storici non concordano sull'etimologia del nome "Arizona" e la sua associazione 

alla regione. Tre possibili origini sono: 

 Un termine O'odham: "alĭ ṣon" ("piccola sorgente"), in realtà nome di una 

piccola cittadina che viene chiamata "Arizonac" in inglese. Questa si trova 

a circa tredici chilometri a sud del confine col Messico. Storicamente, 

potrebbe essere stata "alĭ son" o anche "alĭ sona". In lingua O'odham la "l" 

suona per uno spagnolo o un inglese come una "r". Successivamente, nella 

metà del XVIII secolo, i missionari spagnoli modificarono le mappe dell'area, 

opera di padre Eusebio Francesco Chini; essi rinominarono la città di 

Arizonac come Arizona. Quando le mappe vennero ripubblicate e fatte 

circolare in Europa, il nome Arizona rimase attaccato a tutta la parte 

settentrionale della Nuova Spagna. 

 dalle parole spagnole "árida zona" ("zona arida") 

 dalla parola azteca "arizuma" ("filone d'argento"). Nel 1736, un piccolo 

campo minerario chiamato "Real Arissona" dagli spagnoli venne fondato nei 

pressi di Arizonac. 

 La regione fu esplorata dagli spagnoli che l'aggregarono al Viceregno della 

Nuova Spagna. I coloni anglosassoni vi arrivarono tardi. D'altronde per molti 

anni l'Arizona fu inabitabile: gli indiani Apache davano del filo da torcere a 

chiunque si avventurasse lontano dai forti e la rivoluzione messicana del 

1810 ebbe ripercussioni fin qui.  
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Nel 1848 gli USA vinsero la guerra contro il Messico e si appropriarono del 

Territorio del Nuovo Messico, comprendente l'Arizona. Divenne territorio 

autonomo nel 1863, ma fino al 1886 non ci fu pace con gli Indiani. Tant'è 

che soltanto il 14 febbraio 1912 l'Arizona venne ammesso come stato negli 

USA (quarantottesimo e ultimo, a parte Alaska e Hawaii). Le sue cronache 

dell'Ottocento sono pittoresche, anche se riguardano quasi sempre episodi 

marginali. Città come Flagstaff e Mesa furono create dalla emigrazione 

verso la California. E Tombstone è forse la più famosa reliquia del Far West: 

qui avvenne il celebre duello dell'O.K. Corral, fra Wyatt Earp e la banda di 

Clanton, nel 1881. L'Arizona fu, dal 1881 al 1895, proprietà privata di James 

Addison Reavis che ne prese possesso col titolo di Barone de Arizonac y 

Caballero de los Colorados. 

Come riuscirono a dimostrare solo quattordici anni più tardi, si trattava solo 

di una truffa. 

 A cambiare il destino dello Stato fu l'invenzione dell'aria condizionata, senza 

la quale sarebbe stato virtualmente impossibile vivere nel deserto in cui sono 

cresciute città come Phoenix e Tucson. Phoenix crebbe man mano che il 

deserto diventava meno deserto: nel 1900 aveva cinquecento abitanti, nel 

1911 la prima diga lo rese coltivabile, nel 1926 arrivò la ferrovia, poi il 

complesso sistema di acquedotti del Central Arizona Project risolse 

definitivamente il problema idrico. 

Contee dell'Arizona: 
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County name County seat Year founded 
2010 

population[ 

Apache St. Johns  1879 71,518 

Cochise  Bisbee 1881 131,346 

Coconino  Flagstaff  1891 134,421 

Gila Globe 1881 53,597 

Graham  Safford  1881 37,220 

Greenlee Clifton  1909 8,437 

La Paz  Parker  1983 20,489 

Maricopa Phoenix  1871 3,817,117 

Mohave Kingman 1864 200,186 

Navajo  Holbrook 1895 107,449 

Pima Tucson 1864 980,263 

Pinal  Florence 1875 375,770 

Santa Cruz  Nogales 1899 47,420 

Yavapai  Prescott 1865 211,033 

Yuma Yuma 1864 195,751 
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Contea di Maricopa 

La Contea di Maricopa, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 3.072.149 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Phoenix 

Phoenix (Arizona), 

  
Attuale                                                      fino al 1990 

Phoenix (IPA: /'fiːnɪks/, in lingua O'odham: Skikik, in lingua Yavapai: Wasinka, in 

lingua Western Apache: Fiinigis, in lingua Navajo: Hoozdo, e in lingua Mojave: 

Hachpa 'Anya Nyava) è la principale e più popolosa città dello Stato dell'Arizona, 

negli Stati Uniti. Fino al 1912 la capitale dell'antico Territorio dell'Arizona era 

Prescott, città situata circa 160 km più a Nord, ma con l'annessione dell'Arizona 

all'Unione il giorno 14 febbraio 1912 Phoenix divenne capitale del nuovo Stato. 

Situata al centro della Valley of the Sun, la Valle del sole, fu fondata nel 1868 dal 

pioniere ed esploratore Jack Swilling sulle rive del fiume Salt River, oggi asciutto 

dopo che le sue acque sono state intercettate con la diga Roosvelt Dam costruita 

nel 1912. 

Phoenix è, per estensione, una delle più grandi città degli USA anche se solo negli 

ultimi decenni ha avuto il suo maggiore sviluppo. Phoenix, che nel 1970 aveva 

circa 600.000 abitanti, nel 2007 superò Philadelphia con una popolazione stimata 

di 1.512.986 e divenne la quinta città degli Stati Uniti per numero di abitanti. 

Questo fenomeno è dovuto in particolare alla grande migrazione di persone della 

terza età che vi si trasferirono negli anni '70 e '80; gli anni più recenti, invece, con la 

creazione di posti di lavoro grazie ai nuovi stabilimenti della Boeing, Motorola, 

Honeywell, e tante altre multinazionali americane, si è assistito ad una forte 

migrazione di famiglie giovani e neo laureati, soprattutto dalla California e dal 

Midwest, anche grazie al costo della vita particolarmente vantaggioso e per il 

clima favorevole. L'area metropolitana della città nel 2012 contava circa 4,3 

milioni di abitanti milioni di abitanti e risultava in forte espansione se comparata a 

quella delle altre città americane. 
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Phoenix è anche un polo di attenzione per i nativi americani: è infatti sede di un 

Museo sull'arte indiana, l'Heard Museum. Una delle numerose cittadine che la 

circondano e ne fanno ora parte integrale è Tempe. 

L'architetto Frank Lloyd Wright, pioniere del Movimento Moderno, trascorse a 

Phoenix diversi inverni a partire dal 1930 e vi fece costruire un bellissimo auditorium. 

Fu inoltre promotore della costruzione di diverse case 

Scottsdale 

 

Scottsdale è una città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Maricopa dello 

stato dell'Arizona. Si trova all'interno dell'area metropolitana della città di Phoenix. 

Al 2007 possedeva una popolazione di 240.410 abitanti. Con i suoi centri 

commerciali e numerosi night club, Scottdale è il fulcro della "movida" di 

Phoenix.Qui inoltre è sepolto il leggendario wrestler Eddie Guerrero 

Mesa 

 

Mesa è un comune degli Stati Uniti d'America nella contea di Maricopa, nello 

Stato dell'Arizona. Anticamente popolata dagli indiani Hohokam, stanziali e dediti 

all'orticoltura, è oggi un importante centro agricolo e commerciale: l'insediamento 

moderno venne fondato nel 1878 da una comunità di Mormoni, che sfruttarono gli 

antichi canali per l'irrigazione scavati dai nativi 
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Glendale 

 

Glendale è un comune degli Stati Uniti d'America della contea di Maricopa nello 

stato dell’Arizona, con 246.531 abitanti (2006). Le coordinate geografiche sono: 

33,58° Nord, 112,20° Ovest. L’area metropolitana ha un’estensione di 144,4 km². 

Glendale è nota negli USA per i Phoenix Coyotes, la squadra locale che milita 

nella NHL. Nel febbraio 2008 vi si è disputata la quarantaduesima edizione del 

Super Bowl NFL. Un apposito stadio, l’Arizona Cardinals Stadium, è stato costruito 

per l'evento. La città ospita un centro universitario di studi economici: Thunderbird 

- The Garvin School of International Management. 

 

Carefree 

Carefree è una località degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di 

Maricopa, nello stato dell'Arizona 

 

Cave Creek 

Cave Creek è una località degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di 

Maricopa, nello stato dell'Arizona, popolazione di 5.500 abitanti 
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Litchfield Park 

  

Litchfield Park è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di 

Maricopa, nello stato dell'Arizona 

Chandler 

  

Chandler è una città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Maricopa dello 

stato dell'Arizona. 

Si trova all'interno dell'area metropolitana della città di Phoenix. Al 2007 

possedeva una popolazione di 246.399 abitanti. Città natale del famoso wrestler 
Shawn Michaels. 

El Mirage 

 

Città nella contea di Mariposa ha 31.000 abitanti 
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Fountain Hills 

 

Fountain Hills è una località degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di 

Maricopa, nello stato dell'Arizona 

Gila bend 

 

Gila Bend è una località degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di 

Maricopa, nello stato dell'Arizona Fondata nel 1872 Ha 1922 abitanti 

Goodyear 

  

Goodyear è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Maricopa, 

nello stato dell'Arizona. Goodyear fu fondata nel 1917 con l’acquisto di 16.000 acri 

di terreno da parte della  Goodyear Tire and Rubber per coltivare il cotone utile 

per I loro pneumatici. È parte del comprensorio di Phoenix e conta oltre 64.000 

abitanti 
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Guadalupe 

  

Guadalupe è una località degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di 

Maricopa, nello stato dell'Arizona.conta 6.000 abitanti 

Contea di La Paz 

 

La Contea di La Paz, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 19.715 abitanti. Il capoluogo di contea 

è Parker. La contea ospita la riserva indiana del Colorado River. La Contea di La 

Paz è l'unica contea dell'Arizona ad essere stata formata su iniziativa (petizione) 

degli abitanti di un'altra contea. In questo caso l'iniziativa venne dai residenti della 

parte nord della contea di Yuma nel 1983 
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Contea di Pima 

La Contea di Pima, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 843.746 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Tucson 

 

Tucson 

 

Tucson è una città statunitense, capoluogo della contea di Pima, nello stato 

dell'Arizona. Nel 2006 contava 541.811 abitanti; contando anche l'intera area 

metropolitana, la sua conurbazione raggiunge il milione di abitanti I primi abitanti 

della zona dove sorge Tucson furono Paleo-Indiani, già presenti nell'Arizona 

settentrionale 12000 anni fa. L'alveo di piena del fiume Santa Cruz fu coltivato 

estensivamente durante il periodo della rivoluzione neolitica. Un sistema di 

irrigazione, costituito da un complesso rete di canali, fu creato da questi primi 

agricoltori nella zona. Oggi, i canali del bacino di Tucson sono riconosciuti come i 

primi canali così sofisticati in Nord America: neanche le contemporanee 

civilizzazioni messicane disponevano di sistemi tanto avanzati quanto quelli di 

Tucson. 

I canali sono comunemente attribuiti alla cultura Hohokam, presente nella zona 

tra il 600 ed il 1450 d.C., ma nuove prove dimostrano che i canali hanno più di 

3000 anni. Recenti scavi archeologici lungo il fiume Santa Cruz di Tucson hanno 

portato alla luce un villaggio di 4000 anni fa. 
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Nel 1692 Eusebio Francesco Chini costruì a Tucson la missione di San Xavier del Bac 

che ancora è attiva come parrocchia cattolica. 

Nel 1775 gli spagnoli vi costruirono un presidio fortificato, il Presidio San Agustín del 

Tucson. Tucson divenne parte del Messico dopo che questo conseguì 

l'indipendenza dalla Spagna nel 1821. In seguito all'Acquisto Gadsden nel 1853, la 

città divenne parte degli Stati Uniti d'America. Dall'agosto 1861, sino a metà del 

1862, Tucson fu la capitale del Territorio Confederato dell'Arizona. Fino al 1863 la 

città, come tutto l'Arizona, faceva parte del Territorio del Nuovo Messico. Dal 1867 

al 1889, Tucson fu la capitale del Territorio dell'Arizona e poi, dal 1912 la capitale 

del nuovo stato. Nel 1885 fu fondata a Tucson l'Università dell'Arizona. Nel 1900 a 

Tucson vivevano 7531 persone, nel corso del XX secolo la popolazione cittadina 

registrò un forte incremento: nel 1910 gli abitanti erano 13913, nel 1920 20292 nel 

1940 36818. 

Oro Valley 

 

Oro Valley è una città (town) degli Stati Uniti d'America della Contea di Pima nello 

stato dell'Arizona. 

È un sobborgo settentrionale di Tucson nel quale sorge un importante golf club 

che ospita molti tornei di interesse anche internazionale 

Contea di Cochise 

  

La Contea di Cochise, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 117.755 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Bisbee 
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Contea di Navajo 

  

La Contea di Navajo, in inglese Navajo County, è una contea dello Stato 

dell'Arizona, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 97.470 

abitanti. Il capoluogo di contea è Holbrook. La contea venne costituita il 21 marzo 

1895 da parte del territorio della contea di Apache 

Contea Apache  

  

La Contea di Apache, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 69.423 abitanti. Il capoluogo di contea 

è St. Johns 
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Contea di Pinal  

La Contea di Pinal, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 179.727 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Florence. 

  

Apache Junction 

 

Apache Junction è una città degli Stati Uniti d'America situata nelle contee di 

Pinal e Maricopa dello stato dell'Arizona. Secondo il censimento del 2010, la 

popolazione era di 35.840, la maggior parte della quale era concentrata nella 

Contea di Pinal 

Contea di Coconino 

 

La Contea di Coconino, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 116.320 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Flagstaff. Nel suo suggestivo paesaggio sono ambientate le vignette di 

Krazy Kat 
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Flagstaff 

 

Flagstaff è una città degli Stati Uniti nella contea di Coconino, nello stato 

dell'Arizona.È la principale città della Flagstaff Arizona Metropolitan Statistical Area 

ed è attraversata dalla storica Route 66. Flagstaff è la più grande città del nord 

dell'Arizona e un buon punto di ristoro per le visite al Grand Canyon, poco più di 

un'ora e mezza di macchina dal centro cittadino. La città è situata sul lato 

sudovest del Colorado Plateau e sul lato ovest della più vasta foresta di pini 

"ponderosa" degli Stati Uniti continentali. Collocata ad una altitudine di circa 2.135 

m s.l.m. Flagstaff si trova adiacente al monte Elden e a sud del San Francisco 

Peak, la più alta montagna dell'Arizona, composta da varie vette, tra cui Doyle 

Peak, Humphreys Peak, Agassiz Peak, Fremon Peak, famigliarmente chiamati dai 

locali "the Peaks". L'Humphreys Peak, con i suoi 3.850 metri è il punto più alto 

dell'Arizona. Il monte si trova a circa 16 km a nord della città. 

Nelle vicinanze si trovano inoltre i seguenti siti di interesse: 

 Muntezuma Castle e Montezuma Well, circa 35 miglia a sud. 

 Meteor Crater, circa cinquanta miglia a nord est. 

 Petrified Forest, circa cento miglia a nord est. 

 Monument Valley, a circa tre ore di auto, al confine con lo Utah, a nord. 

Da Flagstaff si può arrivare, in circa quattro ore d'auto, a Las Vegas, passando 

sulla famosa Hoover Dam, che segna il confine di stato tra Arizona e Nevada e la 

linea del cambio d'ora da quello centrale delle montagne a quello della costa 

Ovest 
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Gila county 

 

La Contea di Gila, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 51.335 abitanti. Il capoluogo di contea 

è Globe. La contea di Gila contiene parte delle riserve indiane di Fort Apache e di 

San Carlos. La Contea di Gila venne costituita l'8 febbraio 1881 da parte delle 

contee di Maricopa e di Pinal 

Contea di Greenlee 

  

La Contea di Greenlee, in inglese Greenlee County, è una contea dello Stato 

dell'Arizona, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 8.547 

abitanti. Il capoluogo di contea è Clifton. La Contea di Greenlee venne costituita 

il 10 marzo 1909 e deriva il suo nome da Mason (Masin) Greenlee, uno dei primi 

colonizzatori della zona di Clifton. È la quattordicesima contea dell'Arizona ed è 

stata formata da parte del territorio della contea di Graham 
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Contea di Santa Cruz 

  

La Contea di Santa Cruz, è una contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 38.381 abitanti. Il capoluogo di contea 

è Nogales. 

 

Contemporary peoples native to Arizona 

 Chemehuevi 

 Chiricahua 

 Cocopah 

 Tonto Apache 

 Havasupai 

 Hopi 

 Hualapai 

 Maricopa 

 Mohave 

 Navajo 

 Southern Paiute 

 Pima 

 Quechan 

 Tewa 

 Tohono O'odham 

 Southern Ute 

 Western Apache 

 Halchidhoma 

 Yaqui 

 Yavapai 

 Zuni 
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Yavapai-Prescott Tribe 

 

La Tribù di meno di 200 individui è concentrata  in Prescot  

Hopi 

 

Gli Hopi (chiamati anche Moki, o Moqui), sono una popolazione Amerinda che vive nel Sud-Ovest 

degli USA. Contrariamente agli altri popoli Pueblo, che risiedono tutti in Nuovo Messico (gli Zuni al 

confine tra Nuovo Messico e Arizona), la riserva degli Hopi si trova in Arizona, all'interno della 

grande nazione Navajo. La sua economia si basava essenzialmente sulla coltivazione del mais, 

della zucca, dei fagioli e del melone. 

Sehe 

 

Yaqui 
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La Pascua Yaqui Tribe è una tribù riconosciuta di  Yaqui nativi americani del sud 

Arizona. 

Western Apache 

 

Quechan 

 

I Quechan, meglio conosciuti come Yuma o Yuman, ma anche come Kwtsan, Kwtsaan, sono una 

tribù di nativi americani, che attualmente vivono nella Riserva di Forte Yuma in Arizona. I Quechan 

sono una tribù facente parte del ceppo Yuman. La riserva, costruita nel 1884, si trova sulle terre 

originarie della popolazione e copre una area di 44.000 acri (178 km²). 
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Navajo 

 

I Navajo o Navaho sono un popolo nativo americano stanziato nell'Arizona settentrionale e in parte 

dei territori dello Utah e del Nuovo Messico. Attualmente formano il gruppo etnico più consistente 

fra i nativi americani. 
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