
 

CALIFORNIA  

La California fu visitata dagli spagnoli già nel XVI secolo ma i primi 

stabili insediamenti europei cominciarono nel XVIII secolo con le 

missioni francescane. Appartenente alla Spagna, passò al Messico e 

da questo agli Stati Uniti nel 1848. Tuttavia, poco prima (1846), era 

stata dichiarata repubblica indipendente dal Messico a Sonoma ad 

opera di un gruppo di insorti americani. Il 9 settembre 1850 diventò il 

31° stato dell’Unione. 

 

La California è uno stato situato nel sud degli Stati Uniti d'America e che si affaccia 

sull'oceano Pacifico. È lo Stato degli Stati Uniti più popoloso, terzo per superficie ed 

è sia fisicamente che demograficamente variegato. Il soprannome ufficiale dello 

Stato è "The Golden State" (Lo Stato dell'oro, con riferimento alla corsa all'oro 

californiana) ma è chiamato anche Lo Stato del Sole, poiché ha un clima 

subtropicale molto soleggiato e arido. La sua abbreviazione postale è CA. 

La California meridionale è densamente popolata, mentre quella settentrionale lo 

è di meno. La grande maggioranza della popolazione vive entro 80 km di distanza 

dall'oceano Pacifico. 

Il nome deriverebbe da Las sergas de Espladián, un romanzo del XVI secolo di 

Garci Rodríguez de Montalvo, nel quale venivano descritte la regina Calafia e la 

sua isola paradisiaca chiamata California, a sua volta ispirandosi a un passo 

incomprensibile della Chanson de Roland, che al v. 2924 cita il toponimo di 

Califerne. In realtà l'origine del nome è tuttora oggetto di disputa.  
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Il primo europeo a esplorare la costa californiana fu Juan Rodriguez Cabrillo nel 

1542, seguito da Francis Drake nel 1579. A partire dal 1769, i missionari francescani 

spagnoli impiantarono minuscoli insediamenti su enormi concessioni di terreni 

nell'ampio territorio a nord della California spagnola propriamente detta (l'attuale 

Bassa California). Dopo l'indipendenza del Messico dalla Spagna, le missioni 

californiane divennero proprietà del governo messicano e furono rapidamente 

dismesse e abbandonate, mentre la popolazione europea del posto rimase 

generalmente filospagnola fino al 1822. 

California era il nome dato alla parte nordoccidentale dell'Impero spagnolo nel 

Nord america. La posizione strategica della regione sollevò sin dal primo XIX 

secolo le rivendicazioni inglesi, francesi e russe sul suo territorio (costruzione della 

base commerciale russa di Fort Ross, 1812). La forte immigrazione di coloni dagli 

Stati Uniti, provocata anche dalla scoperta dell'oro, scatenò la Guerra messicano-

statunitense del 1847 in seguito alla quale la regione venne divisa tra Messico e 

Stati Uniti. La parte messicana, Baja California (Bassa California), fu poi suddivisa 

negli Stati della Bassa California e Bassa California del Sud. La parte americana, 

Alta California, divenne lo stato USA della California il 9 settembre 1850. 
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Nel 1848 la popolazione di lingua spagnola della lontana alta California era di 

circa 4.000 persone ma dopo che venne scoperta la presenza di oro la 

popolazione aumentò rapidamente grazie all'afflusso di americani e di qualche 

europeo per la corsa all'oro californiana. Venne fondata una repubblica, con una 

sua bandiera, che raffigurava un orso d'oro ed una stella. La Repubblica giunse 

alla fine quando il commodoro John D. Sloat della marina degli Stati Uniti entrò 

nella Baia di San Francisco rivendicando la California per gli Stati Uniti. Nel 1850 lo 

stato venne ammesso nell'Unione. 

La connessione della costa pacifica con le già popolose metropoli dell'est arrivò 

nel 1869, con il completamento della prima ferrovia transcontinentale. I residenti 

intanto stavano iniziando a scoprire che la California era molto adatta alla 

coltivazione di frutta ed all'agricoltura in genere. Gli agrumi, in particolare le 

arance, vi crescevano rigogliosi e furono quindi gettate le basi per la prodigiosa 

produzione agricola dello Stato al giorno d'oggi. 

Nel periodo 1900 – 1965 la popolazione, inizialmente di meno di un milione di 

abitanti, crebbe fino a far diventare questo stato il più popoloso dell'Unione e 

guadagnando così il maggior numero di grandi elettori per le elezioni presidenziali. 

A partire dal 1965, la popolazione si trasformò fino a diventare una delle più varie 

dal punto di vista etnico nel mondo. La California è uno stato con tendenze 

liberali, avveduto tecnologicamente e culturalmente, centro mondiale nel campo 

dell'ingegneria, dell'industria cinematografica e televisiva e, come menzionato in 

precedenza, della produzione agricola degli Stati Uniti 

Repubblica Californiana, Californian Republic, 1846 

 
Bandiera di stato della repubblica dichiaratasi indipendente dal Messico a 

Sonoma, alzata il 14 giugno 1846 e durata fino al 9 luglio successivo, allorché le 

truppe americane occuparono il paese. Una grande stella, forse simbolo di 

indipendenza, e la sagoma di un grizzly locale, ora estinto, figuravano nel cantone 

sopra il nome dello stato. Disegno, scritte, e tonalità delle tinte erano incerti, per 

l’emergenza del momento: secondo la tradizione, i colori derivarono dal materiale 

di fortuna (abiti femminili?) utilizzato per confezionare le prime bandiere.  
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State of California, dal 1911 

 
 

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 3 febbraio 1911. Proporzioni 5/8. È 

evidente l’influenza del vecchio vessillo alzato nel 1846 dagli indipendentisti di 

Sonoma e divenuto motivo d’orgoglio per i californiani; gli elementi sono gli stessi, 

ma artisticamente più accurati e disposti in maniera diversa. È detta the Bear Flag, 

“la bandiera dell’orso”.  

California, stemma 

 

La Convenzione Costituzionale del 1849 adottò il grande Stemma dello stato di 

California. Lo stemma fu disegnato dal maggiore R.S. Garnett dell’esercito degli 

Stati Uniti e proposto da Caleb Lione, un impiegato della convenzione. La dea 

romana della sapienza, Minerva, ha ai suoi piedi un orso grizzly e grappoli d'uva 

che rappresentano la fauna e la ricchezza agricola. Un minatore lavora nei pressi 

del fiume Sacramento occupato, sotto le cime della Sierra Nevada. La parola 

greca "Eureka" che significa "ho trovato", probabilmente si riferisce alla scoperta 

dei minatori d'oro. Vicino al bordo superiore della guarnizione sono 31 stelle che 

rappresentano il numero di stati annessi agli Stati Uniti prima della California  

Proprio come Minerva, nata dalla testa di Giove la California divenne uno stato il 9 

Settembre 1850 senza dover passare attraverso una fase territoriale 

 



 

Contee della California 
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Città principali 

 Popolazione superiore a 1.000.000 abitanti (area metropolitana)  

o Los Angeles 

o San Diego 

o San José 

o San Francisco 

o Sacramento 

 Popolazione tra i 500.000 e 1.000.000 di abitanti (area metropolitana)  

o Bakersfield 

o Fresno 

 Popolazione tra i 100.000 e 500.000 abitanti (area metropolitana)  

o Long Beach 

o Oakland 

o Anaheim 

o Riverside 

o San Bernardino 

o Berkeley 

o Antelope Valley 

 Sobborghi importanti  

o Glendale 

o Huntington Beach 

o Newport Beach 

o Laguna Beach 

o Monterey 

o Ontario 

o Palo Alto 

o Pasadena 

o Santa Ana 

o Santa Cruz 

o Santa Barbara 

o Santa Monica 

o Malibù 
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Contea di Alameda (California),  

  

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

California, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 1.443.741 

abitanti. Il capoluogo di contea è Oakland La parola alameda significa posto 

dove cresce l'albero di pioppo, nome che in origine venne dato all'Alameda 

Creek (El Arroyo de la Alameda). 

Il primo capoluogo della contea fu Alvarado; successivamente venne spostato a 

San Leandro nel 1856, dove il palazzo di giustizia venne distrutto nel 1868 dal 

terremoto causato dalla faglia di Hayward. Allora il capoluogo venne spostato a 

Brooklyn per il periodo 1872-1875. Brooklyn venne poi annessa ad Oakland, che 

divenne quindi il capoluogo di contea dal 1873. 

Alameda (California) 

 

Alameda è una città degli Stati Uniti d'America, nella contea omonima in 

California.Alameda è situata su una piccola isola nella baia di San Francisco, non 

distante da Oakland, capoluogo della contea, e San Francisco, che si trova sul 

lato opposto della baia.Ha una popolazione di 72.259 abitanti al censimento del 

2000 
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Oakland (California)  

 

Oakland, fondata nel 1852, è, per grandezza, l'ottava città della California e il 

capoluogo amministrativo della Contea di Alameda. Si trova sulla costa est della 

baia di San Francisco, annidata contro le colline di Berkeley e a contatto di 

cinque dei parchi regionali di East Bay. A nord di Oakland si trova Berkeley, sede 

della rinomata University of California e ad ovest, attraverso il Bay Bridge, si trova 

San Francisco. 

Oakland si trova nell'area metropolitana di San Francisco Bay, la quinta più 

popolata degli USA con 7.000.000 di abitanti. Oakland con i suoi 411.755 abitanti è 

la terza città dell'area dopo San José e San Francisco. 

La maggior parte dell'occupazione riguarda le poste, il porto, gli organi di governo 

locale e federale e le varie carriere associate alle attività portuali ed ai trasporti. 

Albany (California) 

 

Albany è una città degli USA dello Stato della California. 
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Freemont 

 

Fremont è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di Alameda 

dello Stato della California. Al 2006 possedeva una popolazione di 211.662 

abitanti. La città è stata incorporata come municipalità nel 1956. Il nome della 

città è in onore del generale dell'Unione John C. Frémont 

Contea di Orange (California) 

  

La Contea di Orange è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. Il 

capoluogo è Santa Ana (350.000 abitanti), mentre la città più popolosa è Newport 

Beach (380.000 abitanti). 

La popolazione al censimento del 2000 era di 2.846.289 abitanti. Secondo stime 

effettuate nel 2005 gli abitanti sarebbero saliti a 3.056.865, facendone la seconda 

contea in California e la quinta negli Stati Uniti per popolazione. Nella contea si 

trovano 34 città con amministrazioni comunali. Sette di queste sono nella lista delle 

200 città più popolate del paese. 

La contea si trova al centro della cosiddetta Tech Coast, di cui la città di Irvine è 

diventata un centro nevralgico. Altre attività economiche derivano dal turismo 

balneare e da quello movimentato da attrazioni come Disneyland, che ha sede 

ad Anaheim. 
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La Orange County è nota per il benessere e per l'indirizzo politico generalmente 

conservatore degli abitanti, sebbene l'immagine di territorio uniformemente ricco 

e repubblicano non sia del tutto vera nella realtà dei fatti. La contea e, per la 

precisione, la città di Yorba Linda, ha dato i natali al trentasettesimo presidente 

degli Stati Uniti, Richard Nixon, il 9 gennaio 1913. 

L'area ora occupata dalla contea era abitata un tempo da popolazioni native 

come i Tongva, gli Juaneño e i Luiseño. Dopo la spedizione compiuta da Gaspar 

de Portolà nel 1769, un altro esploratore spagnolo, Junipero Serra diede alla zona il 

nome di Vallejo de Santa Ana. Il 1º novembre 1776 venne eretto il primo 

insediamento europeo, la Missione di San Juan Capistrano. 

Dopo la guerra con il Messico e il Trattato di Guadalupe Hidalgo (1848) l'area in 

questione venne ceduta agli Stati Uniti e, nel 1850, entrò a far parte del nuovo 

Stato della California. Nel 1887, sulle montagne di Santa Ana si trovò l'argento e a 

ciò seguì un notevole aumento della popolazione. La crescita demografica spinse 

il parlamento statale della California a separare la zona dalla Contea di Los 

Angeles e a creare la Contea di Orange. La nuova entità politico-amministrativa 

nacque l'11 marzo 1889. Il nome derivò dal prodotto agricolo più famoso della 

zona. La città di Orange, che venne inclusa nella nuova contea, non aveva 

derivato il nome dal frutto, ma dalla Contea di Orange, in Virginia. Oltre agli 

agrumi e all'argento, altre importanti produzioni agricole dei primi tempi furono 

quelle di avocado. Nella neonata contea non mancarono anche attività 

connesse all'estrazione di petrolio. 

Orange city 

 

Orange è un centro abitato (City) situato nella contea di Orange dello Stato della 

California. Nel 2009 la popolazione era di 141.634 abitanti. 
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Santa Ana ( California) 

  

Santa Ana è una città degli Stati Uniti d'America, nello Stato della California. È il 

Capoluogo di contea e la città più popolosa della Contea di Orange. 

Fondata nel 1869, Santa Ana fa parte dell'area metropolitana che comprende Los 

Angeles e Long Beach. Con i suoi 12.741 abitanti per km², Santa Ana è la quarta 

città più densamente popolata degli Stati Uniti dopo New York City, San Francisco 

e Chicago 

I membri delle tribù indiane dei Tongva e dei Juaneño/Luiseño hanno a lungo 

vissuto nella pianura che oggi ospita Santa Ana. 

Dopo il 1769, il frate Junipero Serra battezzò l'area con il nome di Vallejo de Santa 

Ana (Valle di Sant'Anna in italiano). Nel 1776 il convento di San Juan Capistrano 

venne edificato nella vallata, che già all'epoca comprendeva gran parte 

dell'attuale Orange County. 

Nel 1810, con l'inizio della Guerra d'indipendenza messicana (1810–1821), il 

sergente delle truppe spagnole Jose Antonio Yorba ottenne come ricompensa 

per i suoi servigi degli appezzamenti di terra che chiamò Rancho Santiago de 

Santa Ana: tali appezzamenti comprendevano le aree in cui oggi sorgono le città 

di Olive, Orange, Irvine, Yorba Linda, Villa Park, Santa Ana, Tustin, Costa Mesa e El 

Modena. Quando nel 1848 terminò la guerra messicano-statunitense, la regione 

dell'Alta California divenne parte degli Stati Uniti d'America, e di conseguenza 

venne popolata da statunitensi. Nel 1886, con i suoi 2000 abitanti, Santa Ana 

divenne una città a tutti gli effetti, e nel 1889 divenne sede della neonata contea 

di Orange. 

Nel 1906, le ferrovie della Pacific Electric Railway provenienti da Los Angeles 

raggiunsero Santa Ana. Grazie al collegamento diretto con Los Angeles, la città 

conobbe un rapido incremento della popolazione. A inizio anni cinquanta le 

ferrovie vennero smantellate per fare posto alla Santa Ana Freeway, con un 

conseguente aumento del traffico automobilistico. 
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Durante la seconda guerra mondiale, la base aerea di Santa Ana venne costruita 

come centro di addestramento per i piloti delle truppe americane. La presenza di 

questa base fu responsabile del continuo aumento della popolazione di tutta 

l'Orange County, poiché molti veterani si trasferirono a vivere qui al termine del 

conflitto. 

Huntington Beach 

 

Huntington Beach è una città costiera della Contea di Orange nel sud della 

California. Secondo un censimento del 2000, la città ha una popolazione di 

189.593 abitanti. 

È bagnata dall'Oceano Pacifico ad ovest e confina a nord con Seal Beach, a sud 

con Costa Mesa, a nord-est con Westminster e ad est con Fountain Valley. La città 

è conosciuta per i suoi 14 km di spiagge, per il suo clima e per il surf. Huntington 

Beach fu incorporata nel 1909 da un nucleo abitativo preesistente, con primo 

sindaco Ed Manning. Prende il nome del magnate delle ferrovie Henry Huntington. 

La prima scuola cittadina, la Huntington Beach High School, fu costruita nel 1906. 

Garden grove 
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Garden Grove è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di 

Orange, nello Stato della California. La popolazione è stimata in circa 172.000 

abitanti. 

La città è oltrepassata dalla State Route 22, conosciuta anche come Garden 

Grove Freeway, in quanto la attraversa da est ad ovest. Garden Grove ospita una 

grande comunità americo-vietnamita, costituendo l'angolo settentrionale della 

Little Saigon di Orange County, oltre che una comunità coreano-americana tra 

Garden Grove Boulevard west of Brookhurst Street. Nella città è presente la Crystal 

Cathedral, una gigantesca cattedrale cattolica in vetro, opera di Philip Johnson 

Yorba Linda (California), 

 

Yorba Linda è una ricca cittadina nel nord-est della Contea di Orange in 

California, circa 21 km a nord-est di Santa Ana, e 64 km a sud-est del centro di Los 

Angeles.Nel 2010 aveva una popolazione totale di 64.234 abitanti. Tuttavia, lo 

sviluppo più recente nella periferia orientale e sulle colline settentrionali ha 

aumentato la popolazione di Yorba Linda fino a quasi 71.000 abitanti. 
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Il cittadino più famoso è Richard Nixon, 37º Presidente degli Stati Uniti, che vi 

nacque nel 1913, ma si trasferì con la famiglia prima che Yorba Linda diventasse 

una città incorporata (cioè governata da una propria municipalità). La sua casa 

natale è un National Historic Landmark e assieme alla vicina "Biblioteca 

presidenziale Richard Nixon" è probabilmente il luogo più conosciuto e visitato 

della città. 

Yorba Linda è nota per avere grandi lotti residenziali e trenta percorsi a cavallo, 

per un totale di circa 160 km di lunghezza. 

Nel 2005 la CNN ha classificato Yorba Linda come ventunesima in una classifica 

dei migliori luoghi dove vivere negli Stati Uniti. In un servizio televisivo di CNN 

Money, Yorba Linda è stata descritta come una delle città più ricche degli Stati 

Uniti e con il più alto reddito della contea di Orange, come riportato dai dati di 

censimento, con un reddito medio familiare di più di 120.000 dollari 

Anaheim (California) 

  

Anaheim è una città statunitense situata nella contea di Orange, nella parte 

meridionale della California a circa 15 km dal centro di Santa Ana e a circa 40 km 

a sud del centro della città di Los Angeles, fa ancora parte dell'area urbana della 

megalopoli. Nel 2000 contava 328.014 abitanti, assestandosi come la 10ª città 

della California. 

È sede del famoso Disneyland Resort, di cui fanno parte i parchi a tema 

Disneyland e Disney's California Adventure, fondati rispettivamente il 17 luglio 1955 

e l'8 febbraio 2001 
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New port beach 

  

Newport Beach, fondata nel 1906, è una città della Orange County, in California, 

e si trova a 10 miglia di distanza dal centro di Santa Ana. Secondo il censimento 

del 2000, la popolazione è di 70.032 abitanti mentre 295.456 abitanti l'area 

metropolitana. Infatti è la seconda città più popolosa dell'Orange Country dopo 

Santa Ana.. La città è casa di numerose e recenti annessioni, tra le quali Balboa 

Island, Corona del Mar, San Joaquin Hills, e Newport Coast 

Costa Mesa (California) 

  

Costa Mesa è un centro abitato situato nella contea di Orange dello Stato della 

California. Nel 2009 la popolazione era di 116.479 abitanti 
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Contea di Los Angeles 

  

 

(1887-1957) 

La Contea di Los Angeles è la più popolosa contea statunitense (11.099.466 

abitanti al 2011) situata nella parte meridionale della California. 

La contea ospita 88 città. La fascia costiera della contea è ampiamente 

urbanizzata. Tra le estese porzioni desertiche della contea — che occupano il 40% 

delle terre — e le zone urbanizzate del centro e del sud si trovano le Montagne di 

San Gabriel, incluse nella Angeles National Forest. Tutta la parte meridionale della 

Contea di Los Angeles, che rappresenta il centro istituzionale della regione, è per 

la maggior parte urbanizzata. 

Tale regione contiene gran parte delle principali città che costituiscono la 

cosiddetta Los Angeles Area, ed è la più importante delle altre cinque contee 

della zona. Secondo le stime del 2004, essa è più popolosa di 42 stati americani ed 

è casa di oltre un quarto della popolazione della California. Inoltre, se la contea 

fosse una nazione, occuperebbe il diciassettesimo posto nella classifica 

economica mondiale. 
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Los Angeles 

  

Lo scudo centrale è ripartito in quattro parti che rappresentano: 

 in alto a sinistra: la schermatura degli Stati Uniti con tredici stelle sul capo 

 in alto a destra: la bandiera della California 

 in basso a sinistra lo stemma del Messico nella versione del 1867 

 in basso a destra: lo stemma di Castiglia e León 

 . L'interno del cerchio è ornato da un grappolo d'uva, olive e arance, le principali colture 

della California. Questi rappresentano anche i colori della bandiera di Los Angeles. I frutti 

sono su un campo d'oro, delimitato da 77 grani del Rosario che ricordano il ruolo dei 

missionari nella fondazione della città 

Los Angeles (comunemente abbreviato in LA; nome originario: El Pueblo de 

Nuestra Señora de los Ángeles de Porciúncula de Asís) è un'importante città della 

California, la più grande di questo stato e la seconda di tutti gli Stati Uniti 

d'America. Insieme a New York e Chicago è una delle tre città più importanti del 

paese ed è un centro economico, culturale, cinematografico e scientifico di 

rilevanza mondiale. 

Diventata città il 4 aprile 1850 (cinque mesi prima che la California diventasse il 

trentesimo stato dell'Unione), è il capoluogo dell'omonima contea. Nel 2012, la 

popolazione stimata è di 3.857.799 abitanti. Los Angeles, con una superficie di oltre 

1.200 chilometri quadrati, supera l'estensione di molte altre città americane. Il suo 

centro si trova a circa 270 miglia a sud-ovest da Las Vegas, sulla costa pacifica. 

Nel 1769, l'esploratore catalano Gaspar de Portolà guidò una spedizione nella 

California meridionale assieme ai francescani Junipero Serra e Juan Crespi. Portolà 

chiamò un fiume che avevano scoperto "El Río de Nuestra Señora la Reina de los 

Ángeles de Porciúncula". Lungo il fiume, fratel Crespi aveva notato un luogo 

adatto per costruire una missione, ma nel 1771 fratel Serra ne fondò una a Whittier 

Narrows. Dopo un'inondazione nel 1776, la missione fu trasferita a San Gabriel. 
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Il 4 settembre 1781, 45 coloni messicani uscirono dalla missione di San Gabriel per 

fondare un nuovo insediamento nel sito vicino al fiume che era stato individuato 

da fratel Crespi. La città, chiamata El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los 

Ángeles sobre El Río Porciuncula, rimase un piccolo centro agricolo per decenni. 

Oggi i caratteri generali del Pueblo sono conservati in un piccolo quartiere storico, 

denominato anche Olvera Street. 

L'indipendenza del Messico dalla Spagna fu raggiunta nel 1821, ma un 

cambiamento ben maggiore avvenne nel 1847, quando, dopo la Battaglia del 

Rio San Gabriel nell'odierna Montebello ed il conseguente Trattato di Cahuenga 

(13 gennaio 1847), la California cadde sotto il controllo statunitense. 

Los Angeles si costituì come municipalità nel 1850, quando la sua popolazione era 

di appena 1.600 persone. La ferrovia raggiunse Los Angeles nel 1876, per opera 

della Southern Pacific. 

Il primo corpo di polizia fu fondato nel 1853 e fu quello dei Los Angeles Rangers, 

formato da volontari, che fu seguito dai Los Angeles City Guards, anch'esso 

composto da volontari. La LAPD, acronimo di Los Angeles Police Department, la 

quale offre servizio di polizia tutt'oggi a Los Angeles, fu fondata nel 1869, quando 

sei agenti vennero assunti dal capo della polizia William C. Warren. Oggi si 

contano più di 4000 agenti di pattuglia, senza contare il Los Angeles Sheriff's 

Department, che copre tutta la contea di Los Angeles, operando, in piccola 

parte, anche nell'aerea urbana. 

Los Angeles City Hall, qui nel 1931, è stato costruito nel 1928 ed è stata la struttura 

più alta della città fino al 1964 quando sono state abrogate le restrizioni di altezza. 

Fino agli inizi del XX secolo, Los Angeles rimase una piccola città di frontiera. Il 

primo volano per lo sviluppo fu il petrolio. Venne scoperto nel 1892 ed entro pochi 

decenni l'industria degli idrocarburi ebbe un enorme incremento. Nel 1923, la zona 

di Los Angeles forniva un quarto del petrolio consumato al mondo. Nel 1930 la 

popolazione ha superato il milione. Nel 1932 la città ha ospitato le Olimpiadi estive. 

Ancora più importante per lo sviluppo cittadino fu l'acqua. Nel 1913, William 

Mulholland completò l'acquedotto di Los Angeles, che assicurò la copertura delle 

esigenze idriche della città. A partire dal 1915, molti piccoli centri vicini, privi di un 

rifornimento idrico autonomo, entrarono a far parte della municipalità di Los 

Angeles. 

Nel 1984 la città ha ospitato le Olimpiadi estive per la seconda volta. Nel 1992 

scoppiò quella che è poi stata definita la "rivolta di Los Angeles", che provocò la 

morte di 52 persone, causata dal pestaggio, fatto da poliziotti bianchi, del 
cittadino afroamericano Rodney King. 
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Beverly Hills 

 

Beverly Hills è una città statunitense della Contea di Los Angeles, in California. 

Confina quasi esclusivamente con la città di Los Angeles. A nord Beverly Hills è 

limitata dalle Santa Monica mountains, ad est tocca West Hollywood ed il distretto 

di Fairfax. Ad ovest confina con altri due distretti della municipalità di Los Angeles, 

Westwood e Century City 

Long beach (California)  

 

Long Beach è una città statunitense, nella parte meridionale della contea di Los 

Angeles, in California. Sorge sull'Oceano Pacifico. 

Nel 2008 a Long Beach si tenne uno dei più celebri concerti della band heavy 

metal americana Avenged Sevenfold che è stato anche registrato e venduto in 

DVD. Inoltre venne registrato durante il "World Slavery Tour" degli Iron Maiden 

svoltosi tra il 1984/85, Live After Death (1985) . Vi si tenne il primo concorso di 

bellezza Miss Universo nel 1952, ripetuto poi qui con cadenza annuale fino al 1959. 

Nel suo porto è stabilmente attraccato il celebre transatlantico Queen Mary, 

adibito da alcuni anni a ristorante ed albergo. 
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San Gabriel 

 

San Gabriel è una città della Contea di Los Angeles è così chiamata per la 

missione di san Gabriele Arcangelo, fondata da Junipero Serra. La città sorse 

tutt’attorno e nel 1852 divenne l’originale città capitale di Los Angeles county. Fu 

incorporata nel 1913, il suo motto è” Una città con la Missione” ed anche luogo di 

nascita dell’area metropolitana di Los Angeles 

Bell (California), seal 

 

Bell è una città della contea di Los Angeles, California, Stati Uniti. La popolazione 

era di 36.664 abitanti al censimento del 2000 
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Burbank (California) 

 

Burbank è una città nella Contea di Los Angeles, sita a nord di Los Angeles nella 

San Fernando Valley. La città è sede di molte aziende operanti nel settore del 

cinema e della televisione, tra cui la NBC, la Walt Disney e la Warner Brothers. Al 

censimento del 2007 conta 107.921 abitanti. 

Manhattan Beach (California) 

 

Manhattan Beach è una città situata a sud-ovest della Contea di Los Angeles, in 

California. Nel 2000, il numero di abitanti era 33.852. È la "Newport beach" di The 

O.C., la celebre serie televisiva statunitense, che è stata girata a Manhattan 

Beach (invece che a Newport) al fine di ridurre le spese di produzione 

Monrovia (California) 

 

Monrovia è una città della Contea di Los Angeles, in California (Stati Uniti). 
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Sierra Madre (California) 

 

Sierra Madre è una città della Contea di Los Angeles, in California (Stati Uniti). 

Glendale 

 

Glendale è una città nella contea di Los Angeles, California, Stati Uniti. Si trova 

presso l'estremità orientale della San Fernando Valley ed è uno dei più importanti 

sobborghi della Area di Los Angeles. La città è delimitata a sud-ovest dal quartiere 

Atwater Village di Los Angeles; a ovest da Burbank, a nord-ovest dal quartiere 

Tujunga di Los Angeles, a nord-est dalla città di La Cañada Flintridge e ad ovest 

della zona di La Crescenta; ad est da Pasadena e, a sud-est dai quartieri di Los 

Angeles di Eagle Rock e Glassell Park. Le autostrade Golden State, Ventura, 

Glendale, e Foothill attraversano la città. La città è controllata dal Dipartimento di 

Polizia di Glendale. 

Al censimento del 2000, la popolazione della città era di 194.973 unità. risultando 

così la terza città più grande della contea di Los Angeles ed il diciassettesimo 

centro più grande dello stato della California. 

Il cimitero locale di Forest Lawn Memorial Park, situato a Glendale, contiene i resti 

di molte celebrità e residenti locali 
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El Monte 

 

El Monte è una città della Contea di Los Angeles, California, Stati Uniti ed è 

considerata un sobborgo di Los Angeles. Gli slogan della città sono "la fine della 

Pista di Santa Fe" e "Benvenuti all'amichevole El Monte". Al censimento del 2000, la 

città aveva una popolazione totale di 115.965 abitanti. Dal 2002, El Monte è la 

191ª città più grande degli Stati Uniti e la 44ª più grande città della California. È 

situato sulla Nord Peck Road, appena fuori oltre la Freeway 

Pasadena 

   

Pasadena è una città degli Stati Uniti d'America, nella contea di Los Angeles, in 

California. Secondo il censimento del 2010, contava 137 122 abitanti. La città è 

l'ottava della contea per numero di abitanti. Pasadena è anche il centro più 

popolato ed importante della San Gabriel Valley. È molto famosa in quanto ospita 

il complesso del Jet Propulsion Laboratory della NASA e anche per il Rose Bowl, 

stadio unico al mondo non tanto per la struttura in sé, quanto perché è l'unico 

stadio al mondo in cui si siano giocate le finali del torneo olimpico di calcio (1984, 

Olimpiadi di Los Angeles), dei mondiali di calcio maschile (1994), dei mondiali di 

calcio femminile (1999) oltre al Superbowl (1977, 1980, 1983, 1987, 1993). 
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 La più prestigiosa istituzione culturale della città è il Norton Simon Museum, che 

ospita una delle più grandi collezioni private d'arte del secondo Novecento. 

Inoltre nella città ha sede il Caltech, l'istituto californiano di tecnologia, 

all'avanguardia nella ricerca nel campo dell'ingegneria e delle scienze naturali 

Carson 

 

Carson è una città della contea di Los Angeles, California, Stati Uniti. Al 

censimento del 2000, Carson aveva una popolazione di 89.730 abitanti. Si trova 13 

miglia a sud di Los Angeles, ed è classificata come sobborgo della città. 

Incorporata il 4 aprile 1968, Carson è la più giovane tra le municipalità della 

regione South Bay della Greater Los Angeles 

Santa clarita 

  

Santa Clarita è un comune degli Stati Uniti d'America di 176.320 abitanti, situato 

nella contea di Los Angeles in California 
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Inglewood 

  

Inglewood è una città situata nella parte sud-ovest della contea di Los Angeles, 

nello stato della California, Stati Uniti, a sud-ovest del centro della città di Los 

Angeles. 

La città è stata costituita il 14 febbraio 1908. Al censimento del 2000, aveva una 

popolazione di 112.580 abitanti. 

Inglewood ha inoltre dato i natali ai fratelli Brian, Dennis e Carl Wilson, membri 

fondatori dei Beach Boys, alla modella Tyra Banks ed alla campionessa di nuoto, 

nonché attrice, Esther Williams. In questa città sono sepolti due miti del jazz Ella 

Fitzgerald e Chet Baker 

Pomona 

  

Pomona è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Los Angeles, 

in California, nella valle orientale di San Gabriel, in una zona denominata, assieme 

alla vicina San Bernardino Valley, Inland Empire. Il censimento del 2000, le aveva 

attribuito 149.473 abitanti. Nel 2005, la popolazione è stata valutata in 160.815 

persone. Pomona è la quinta più grande città nella contea di Los Angeles (dopo 

Los Angeles, Long Beach, Glendale e Santa Clarita). 
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Pomona è nota come sede della California State Polytechnic University, Pomona 

(Cal Poly Pomona). L'università è stata fondata nella parte occidentale della città, 

dove sorgeva il grosso ranch di W. K. Kellogg, il magnate dei cereali per la prima 

colazione. È inoltre la sede del quartiere fieristico della contea di Los Angeles. La 

Cal Poly è una delle principali sedi di ricerca agroalimentare dello stato e le 

esposizioni del bestiame sono una grossa attrazione. 

Downey 

  

Downey è una città degli Stati Uniti d'America. Si trova nella Contea di Los 

Angeles, nella California, a circa 20 km dal centro di Los Angeles. Nel 2000, vi 

abitano 107.323 persone. Abitata dai Tongva prima dell'arrivo degli spagnoli, la 

zona in cui oggi sorge Downey fu ufficialmente acquisita dagli europei nel 1771. 

Nel 1810 Antonio Lugo, futuro sindaco di Los Angeles, ottenne un'area di quasi 

trentamila acri, che comprendeva l'attuale territorio di Downey. 

La cittadina però fu fondata solo dopo il 1848, quando gli americani 

conquistarono la California. Il nome è dedicato a John Gately Downey, 

governatore dello stato durante la guerra di secessione americana. Solo nel 1956 

Downey fu riconosciuta come città 

Contea di El Dorado (California),  
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La Contea di El Dorado, , è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. 

La popolazione al censimento del 2004, sarebbero aumentati a 172.889. Il 

capoluogo di contea è Placerville. 

Placerville 

 

Placerville è una località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di El 

Dorado, nello stato della California 

Contea di Fresno (California),  

 

Fresno è una città degli Stati Uniti sede della contea omonima, nella zona centrale 

dello stato della California. Con 471.000 abitanti è la città più grande della Valle 

Centrale e la sua area metropolitana è la sesta per grandezza di tutta la 

California, con circa 1.000.000 di abitanti. 
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Fresno (California) 

 

Fresno è una città degli Stati Uniti sede della contea omonima, nella zona centrale 

dello stato della California. Con 471.000 abitanti è la città più grande della Valle 

Centrale e la sua area metropolitana è la sesta per grandezza di tutta la 

California, con circa 1.000.000 di abitanti. Fresno è la città più vicina al Parco 

Nazionale di Yosemite che si trova a meno di 100 km a nord della città, ed è 

anche il punto di accesso verso altri due parchi di fama internazionale che si 

incontrano dirigendosi ad ovest verso la Sierra Nevada: il Sequoia National Park e il 

Kings Canyon National Park. 

Contea di King 

 

La Contea di Kings, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 129.461 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Hanford. 
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Hanford (California)  

 

Hanford è una località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di 

Kings, nello stato della California 

Contea di Humboldt (California), 

 

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

della California, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 

126.518 abitanti. Il capoluogo di contea è Eureka 

Città di Eureka 
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Eureka è una città della California settentrionale, capoluogo e principale centro 

della contea di Humboldt. Al censimento del 2006 la popolazione era di 25 435 

abitanti. 

La città si trova nelle vicinanze del Parco nazionale di Redwood, celebre per 

ospitare sequoie fra le più alte al mondo (Sequoiadendron giganteum) ed altri 

ecosistemi protetti che si estendono fra l'altro per 60 km di coste incontaminate. 

Ad essa corrisponde la città immaginaria di Paperopoli di Walt Disney.[ Eureka 

costituisce il punto di riferimento economico e culturale dell'estremo nord 

californiano. Fondata solo nel 1850 sulla Baia di Humboldt, fu porto e avamposto 

minerario di certa importanza per le vicine miniere d'oro. Precedentemente la 

zona era popolata solamente da tribù indigene (indiani Wiyot), vittime di un 

sanguinoso massacro avvenuto nel 1860. Deviando la sua crescita economica 

dall'oro al legname, la città rimase culturalmente isolata per via della 

svantaggiosa collocazione geografica, fino al 1914, anno in cui fu collegata 

tramite una linea ferroviaria al resto della California; successivamente, nel 1922, fu 

costruita anche una strada di grande comunicazione. In tale periodo la comunità 

conobbe un notevole incremento demografico. 

Proclamandosi come The Queen City of Ultimate West, la città ha saputo 

valorizzare con orgoglio il suo isolamento, divenendo così anche meta turistica. 

Nonostante la seria ferita dovuta all'affievolimento del commercio del legname e 

della pesca nel dopoguerra, si è mantenuta vivace centro economico e culturale. 

Sempre in ragione della sua posizione geografica al centro di un territorio 

impervio, scarsamente popolato ed economicamente non più attraente, è 

sfuggita al massiccio rinnovo urbanistico della seconda metà del XX secolo, 

circostanza che le è valsa la conservazione di felici episodi di architettura 

vittoriana ancora conservati sia fra gli edifici pubblici sia fra le abitazioni. 

Contea di Imperial (California) 

 

La Contea di Imperial, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 142.361 abitanti. Il capoluogo di 

contea è El Centro. La contea è la più giovane e la più povera tra tutte le contee 

dello Stato 
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Contea di Inyo (California) 

 

La Contea di Inyo, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 17.945 abitanti. Il capoluogo di contea 

è Independence. La contea si trova nella parte orientale della California, ad est 

della Sierra Nevada e a sud del Yosemite National Park. Il Monte Whitney, la cima 

più alta degli "stati contigui" (ossia, di tutti gli stati federati a parte Alaska e Hawaii) 

si trova nella contea, come pure Badwater, nel Death Valley National Park, il 

punto più basso del paese (86 metri sotto il livello del mare). L'U.S. Census Bureau 

certifica che l'estensione della contea è di 26.488 km², di cui 26.426 km² composti 

da terra e i rimanenti 62 km² composti di acqua. La contea di Inyo venne costituita 

nel 1866 

Contea di Napa (California),  

 

La Contea di Napa, , è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti 

localizzata a nord della San Francisco Bay Area. La Napa County fu una delle 

prime contee dello Stato della California, creata nel 1850. Parti del suo territorio 

furono in seguito date alla Lake County nel 1861. La parola napa è di origine 

nativa americana ed è stata tradotta come "orso grizzly", "casa", "paese natio", 

Delle molte spiegazioni date sull'origine del nome, la più accreditata e derivante 

dalla parola Patwin napo che significa casa tuttavia dei residenti locali spesso 

citano una leggenda che dà come traduzione la frase "ritornerete sempre". Il 

capoluogo di contea è Napa.  
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La contea è conosciuta per la sua produzione di vino, che dagli anni sessanta si è 

sviluppata fino a raggiungere i livelli delle migliori regioni vinicole della Francia e 

dell'Italia. Le bellezze naturali, un clima di tipo mediterraneo e la vicinanza San 

Francisco, Oakland e Sacramento ne ha fatto una delle zone più piacevoli da 

vivere degli Stati Uniti. D'altronde i cittadini della contea sono notoriamente 

contrari ad un indiscriminato sviluppo edilizio, con il risultato che 33 delle 58 contee 

californiane sono più popolate, incluse molte che sono distanti dalle città più 

importanti. La relativa povertà della città di Napa, in cui abitano gran parte degli 

immigrati dall'America Latina che curano i vigneti della contea e raccolgono 

l'uva, offusca e nasconde la ricchezza della campagna, in cui alcune estates, 

specialmente quelle con vista sulla San Pablo Bay, sono state vendute per un 

prezzo intorno ai dieci milioni di dollari 

Contea di Sonoma  

 

La Sonoma County, si trova nella costa nord della California, è una delle contee 

tra le nove facenti parte della San Francisco Bay Area, Stati Uniti. La sua 

popolazione a luglio 2008 è stimata a 466.741 abitanti secondo lo United States 

Census Bureau American Community Survey. La popolazione nel censimento del 

2000 ammontava a 458.614. La città più grande e capoluogo di contea è Santa 

Rosa. Sonoma è la contea di sud ovest della famosa regione Wine Country della 

California, che comprende anche le contee Napa, Mendocino, e Lake. Possiede 

13 American Viticultural Area e più di 250 aziende di viticultura. Nel 2002, la 

Sonoma County raggiunse il trentaduesimo posto come contea per la maggior 

produzione agricola degli Stati Uniti. Già nel 1920 la Sonoma County era all'ottavo 

posto come produzione agricola tra le contee americane per la produzione di 

luppolo, uva, prugne, mele e prodotti dell'industria casearia, grazie alla vasta rete 

di irrigazione dei campi. Più di sette milioni e mezzo di turisti visitano ogni anno la 

contea, spendendo in media un miliardo di dollari nel 2006. Sonoma County è 

sede della Sonoma State University e del Santa Rosa Junior College. Sonoma 

County era un tempo popolata da varie tribù di indiani americani Native 

American; nel 1850, gli insediamenti europei avevano tuttavia dato un nuovo 

corso che avrebbe anche caratterizzato in modo ben diverso l'uso dei territori e 

delle risorse naturali di questa regione. 
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 Nel 2007, la Sonoma County possiede molte aziende agricole, suddivise in due 

tipologie monocultura vite e pascolo. Tuttavia è stato approvato dagli elettori 

della contea per due volte l'open space initiatives ciò ha permesso di raccogliere 

fondi per l'acquisizione di aree pubbliche da adibire a riserve naturali, per la 

conservazione e la tutela delle foreste delle aree costali dell'habitat caratteristico. 

 

 

Petaluma (California) 

 

Petaluma è una città nella contea di Sonoma, California, Stati Uniti. Si stima che la 

popolazione nel 2006 fosse di 54.660 abitanti. La popolazione attuale è vicina ai 

60.000 abitanti all'interno dei confini della città. Secondo la sonoma-county.org, la 

popolazione di Petaluma, incluse tutte le città della sua provincia ammonta a 

70.000 abitanti. 

Curiosamente, la città è citata più volte, durante gli anni, nelle strisce giornaliere 

dei Peanuts 
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Contea di Plumas (California),  

 

La Contea di Plumas, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 20.824 abitanti. Il capoluogo di contea 

è Quincy. Il suo nome deriva da quello in spagnolo del Feather River (Rio de las 

Plumas) che scorre nella contea. La Contea di Plumas venne costituita nel 1854. 

Contea di Shasta 

 

La Contea di Shasta, negli Stati Uniti d'America, è una contea della California 

settentrionale. Nel 2000 aveva 163.256 abitanti. Il capoluogo è Redding 
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Redding 

 

Redding è una località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di 

Shasta, nello stato della California 

Contea di Riverside 

 

 

La Contea di Riverside, , è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. 

La popolazione al censimento del 2000 era di 1.545.387 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Riverside La Contea di Riverside è nell'entroterra di Los Angeles e in anni 

recenti molti abitanti della metropoli - soprattutto appartenenti alle classi 

lavoratrici e delle piccole professioni - si sono trasferiti in questa contea, attratti dai 

più bassi costi delle abitazioni. Insieme alla vicina Contea di San Bernardino, la 

Contea di Riverside è una delle zone a più alta crescita demografica nella 

Greater Los Angeles. 
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Riverside 

 

Riverside è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo dell'omonima contea 

e situata nello stato della California. Nel 2005, vi abitavano quasi 300.000 persone 

Moreno Valley 

 

Moreno Valley è una città statunitense situata in California, nella contea di 

Riverside. Al censimento del 2000 contava 180.466 abitanti. 

Rancho mirage 

 

Rancho Mirage è una città degli Stati Uniti d'America, nella contea di Riverside, in 

California 
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Contea di Sacramento (California) 

 

La Contea di Sacramento, è una contea dello Stato della California, negli Stati 

Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 1.223.499 abitanti. Il capoluogo 

di contea è Sacramento, che è anche capitale della California. La Contea di 

Sacramento venne costituita nel 1850. 

Sacramento (California), 

 

Sacramento è una città statunitense, capoluogo della Contea di Sacramento e 

capitale dello Stato della California. Secondo il censimento del 2000, la città 

aveva una popolazione totale di 407.018 abitanti. Fu fondata nel dicembre del 

1848 da John Sutter Jr., consequenzialmente a Forte Sutter che fu fondata da suo 

padre, Capitano John Sutter nel 1839. 

Durante la corsa all'oro, Sacramento fu un principale punto di distribuzione, un 

centro agricolo e commerciale, un terminale per ferrovie, diligenze, trasporti 

fluviali, telegrafo, Pony Express, e la First Transcontinental Railroad. 

La città ha una superficie di circa 248 km², con una popolazione di 407.018 nel 

2000 (La popolazione era di 275.741 nel 1980). È situata alla confluenza del fiume 

Sacramento e del fiume American, ed ha un porto con acque profonde 

collegate tramite un canale alla Baia di Suisun. 
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 È il centro ferroviario, di spedizione, manifatturiero, e commerciale della Valle di 

Sacramento, dove frutta, verdura, riso, farina e latticini vengono prodotti, si alleva 

il bestiame, e l'industria alimentare è una delle principali attività. 

La città dispone di un aeroporto, Aeroporto Internazionale di Sacramento, che 

gestisce voli verso il resto degli Stati Uniti e il Messico. 

Sacramento è situata circa 137 km a nord-est di San Francisco, California sulla 

Interstate 80, 217 km a sud-ovest di Reno, Nevada sulla Interstate 80, e 620 km a 

nord di Los Angeles sulla Interstate 5. 

 

Contea di San Bernardino (California) 

 

La Contea di San Bernardino è una contea dello Stato della California, negli Stati 

Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 1.709.434 abitanti. Il capoluogo 

di contea è San Bernardino. La Contea di San Bernardino venne costituita il 10 

maggio 1810. 
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San Bernardino (California) 

  

San Bernardino è il capoluogo della Contea di San Bernardino, in California (Stati 

Uniti d'America). 

Nel 2005 il California Department of Finance stimò che la popolazione 

ammontava a 199.803 abitanti. Sui cartelli nelle freeway all'entrata della città si 

legge che la popolazione è di 201.823 persone. 

Alcune aree, in particolare il nord, hanno una densità che supera le capacità 

progettate. Benché il rapido incremento residenziale stia trasformando la località 

in una città dormitorio, l'industria manifatturiera rimane importante nell'economia 

locale. Qui, il 15 maggio 1940, i fratelli Dick e Mac McDonald aprirono il primo 

ristorante di quella che sarebbe diventata ben presto la catena di fast food più 

grande al mondo. 

San Bernardino logo 
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Contea di San Diego (California) 

 

 

Roman Catholic Diocese of San Diego 

La Contea di San Diego è una contea all'estremità sud-ovest dello Stato 

americano della California. A ovest confina con l'Oceano Pacifico e a sud con il 

Messico. 

Secondo il censimento del 2000, la popolazione della Contea era di 2.813.835 

abitanti. Nel luglio 2008, l'Ufficio di Censimento degli Stati Uniti d'America stimò una 

popolazione di circa 3.001.000 persone, facendone la terza più grande contea 

della California dopo la Contea di Orange e la Contea di Los Angeles[1]. Infine, nel 

2009, la popolazione fu stimata di 3.208.466 abitanti, diventando così la quinta 

contea più popolosa degli Stati Uniti con una popolazione superiore a ben 20 dei 

50 stati americani. 
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La Contea di San Diego include l'area metropolitana di San Diego-Carlsbad-San 

Marcos. Inoltre, fa parte dell'area metropolitana San Diego-Tijuana, un'area con 

circa 5 milioni di abitanti che rappresenta la più grande area metropolitana 

condivisa da Stati Uniti e Messico. La Contea di San Diego fa anche parte della 

regione di confine San Diego-Imperial della California Meridionale: si tratta della 

regione più piccola ma anche della più economicamente varia dello Stato. 

La Contea di San Diego si estende fino al confine messicano, che coincide con il 

confine settentrionale dello Stato della Bassa California e con la parte nord della 

città di Tijuana. La Contea di San Diego è delimitata a nord dalle Contee di 

Orange e di Riverside, a est dalla Contea di Imperial e a ovest/sud-ovest 

dall'Oceano Pacifico. La Contea presenta molti chilometri di spiagge e un clima 

che muta da mite mediterraneo a semi-arido. Sono presenti anche 16 importanti 

basi militari della U.S. Navy, della U.S. Marine Corps e della U.S. Coast Guard. Tra 

queste, si ricorda: la Base Navale di San Diego, la Base del Corpo dei Marines di 

Camp Pendleton, la Stazione Aerea del Corpo dei Marines di Miramar e la 
Stazione Aeronavale di North Island. 

San Diego (California),  

 

La Bandiera di San Diego, in California, consiste in tre linee verticali (una rossa, una 

bianca e una gialla) e un sigillo al centro raffigurante la città. La data del sigillo 

(1542) corrisponde all'anno in cui Juan Rodríguez Cabrillo entrò nella Baia di San 

Diego dichiarando l'intera regione spagnola. È stata disegnata il 16 ottobre 1934 

da Albert V. Mayrhofer 

San Diego è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella California 

meridionale appena a nord del confine con il Messico, sulla costa dell'Oceano 

Pacifico. È la seconda città della California (dopo Los Angeles) per numero di 

abitanti e l'ottava degli Stati Uniti, nonché capoluogo dell'omonima contea. 

Nickname: America's Finest City            Motto: Semper Vigilans 
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Coronado 

 

Coronado è una penisola situata nella baia di San Diego, in California. Essa si 

estende in lunghezza per circa 20 chilometri dal suo estremo nord-ovest fino 

all'attaccatura con la costa all'altezza di Imperial beach. Famosa per la presenza 

di una delle più importanti basi della U.S. Navy, dove si svolge parte 

dell'addestramento dei Navy SEALs, e per l'omonimo Hotel del Coronado. È 

collegata alla costa anche attraverso il Coronado bridge, che arriva direttamente 

da San Diego Downtown fino a trasformarsi nell'arteria 4th street 

La mesa 

 

La Mesa è una città degli Stati Uniti, situata nel sud della California, nella Contea di 

San Diego 
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Oceanside 

 

Oceanside è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di San 

Diego, nella California meridionale. Al 2007 la città possedeva una popolazione di 

173.303 abitanti. Insieme alle città di Carlsbad (California) e Vista (California), 

Oceanside forma un unico agglomerato urbano. 

Escondido 

 

Escondido è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di San 

Diego, nella California meridionale. Al 2007 la città possedeva una popolazione di 
140.766 abitanti. 
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Chula Vista 

 

Chula Vista è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di San 

Diego, nella California meridionale. Al censimento del 2000 la città possedeva una 

popolazione di 173.556 abitanti. 

Città di Carlsbad 

 

Carlsbad è una città della contea di San Diego nello Stato della California, USA. La 

città ha 88.200 abitanti (2004) e si estende su un’area di 105,6 km². Carlsbad si 

trova un parco tematico Legoland del noto produttore danese di giocattoli LEGO. 

Città di Vista 

 

Vista è una città degli Stati Uniti, situata nel sud della California, nella Contea di 

San Diego 
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Città del Cajon 

 

El Cajon è una città della Contea di San Diego, California. La popolazione 

secondo il censimento del 2011 contava 100116abitanti. 

NationalCity 

 

National City è una città degli Stati Uniti, situata nel sud della California, nella 

Contea di San Diego. 

Poway 
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Poway è una città nella contea di San Diego, California, Stati Uniti d'America. 

Manufatti quali teste di freccia, punte di lancia, pietre da macina e ceramiche 

trovati lungo il letto del Poway Creek indicano la presenza di insediamenti da 

tempi molto antichi. Molti pittogrammi adornano i macigni di Poway e le moderne 

tecniche suggeriscono che queste pitture risalano al 1500 o anche a prima. La 

storia contemporanea della città inizia nel 1758, quando i padri della Missione San 

Diego de Alcala tenevano il bestiame nella valle. 

Il nome "Paguay", uno dei tanti spelling originali, appare nei documenti della 

missione del 1774. Il nome, scritto anche Paguai, Paui, Pauai, Pauy, Powaii e 

finalmente Poway ha avuto controverse interpretazioni riguardo al significato. Un 

linguista nativo americano insiste sulla versione “here, where the waters meet” 

(qui, dove si incontrano le acque), il consenso popolare ritiene che sia preferibile 

“the two little valleys” (le due piccole valli). Per circa un secolo Poway servì 

principalmente come luogo per gli approvvigionamenti della Missione, fino a 

quando, poco prima della guerra, arrivarono i colonizzatori con l’idea di costruire 

delle fattorie. Nel 1887 gli abitanti di Poway erano circa 800. I fattori avevano un 

discreto successo nella produzione e vendita di frutta e cereali. L’espansione 

comunque fallì per seguire i successi dell’agricoltura. Nonostante le fattorie 

prosperassero, la città rimase statica per decenni, variando leggermente solo in 

fatto di popolazione. Poway ha un suolo fertile ed un fiume, ma la mancanza di 

acqua di facile reperibilità impedì ai coloni di creare fattorie su larga scala ed la 

conseguente crescita della popolazione. L’acquedotto venne creato solo nel 

1954, che utilizzava l’acqua del Colorado River Aqueduct per irrigare i 10.000 acri 

(40 km²) della città. Insieme all’acqua arrivarono anche le persone. Nel 1957, con il 

completamento del sistema fognario, si prepararono gli spazi per le case e la 

moderna Poway crebbe lì. La città non dipende più dall'agricoltura come fonte 

primaria di reddito e si è invece trasformata in una comunità residenziale per gli 

impiegati dell'area di San Diego. 
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Città e Contea San Francisco (California),  

  

San Francisco è una città statunitense, la quarta della California per numero di 

abitanti (dopo Los Angeles, San Diego e San Jose), con una popolazione stimata 

nel 2008 di 808 976 abitanti, stima che la colloca al dodicesimo posto fra le città 

più popolose degli Stati Uniti d'America e allo stesso tempo al secondo posto per 

densità di popolazione, dietro solo a New York. La città fa parte di una vasta area 

metropolitana (circa 7 milioni di abitanti, la quinta dell'intero Paese), la San 

Francisco Bay Area, di cui è sempre stata il centro economico-finanziario, culturale 

e turistico, anche se ha ormai perso il primato di popolazione. 

Al giorno d'oggi, San Francisco è una popolare meta di molti turisti internazionali, 

ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le sue ripide colline, per la sua 

vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico, che affianca stile vittoriano e 

architettura moderna, per i suoi famosi paesaggi, incluso il Golden Gate Bridge, 

per i suoi tram e per Chinatown. Per tutte queste caratteristiche è considerata tra 

le più "europee" delle metropoli americane. La città, come il resto del territorio 

dell'attuale California, fu strappata dagli Stati Uniti al Messico a seguito della 

guerra messicano-statunitense (1846-1848), e fu rinominata San Francisco. Fu la 

corsa all'oro californiana che seguì all'annessione americana a stimolare una 

rapida crescita dell'area, e la sua definitiva trasformazione da piccolo centro: dai 

1000 abitanti nel 1848 si passò a 25000 nel dicembre del 1849. Nuovo impulso 

demografico diede la scoperta di miniere d'argento nel 1859; questa incontrollata 

crescita provocò anche una maggiore incidenza della criminalità nella città, ed 

alcuni quartieri divennero noti come paradiso per criminali, prostituzione e gioco 

d'azzardo. La seconda metà dell'Ottocento vide il consolidarsi di una classe 

imprenditoriale che investì le ricchezze derivate dalla corsa all'oro; i settori 

principali di crescita furono quello bancario e ferroviario, quest'ultimo interessato 

dalla costruzione della First Transcontinental Railroad.  Inoltre lo sviluppo del porto 

fece della città un importante centro per il commercio. 
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 Tutto ciò catalizzò un importante flusso di immigrazione che fece presto della città 

un centro multietnico: la Chinatown si formò dall'arrivo di cinesi impiegati nella 

costruzione delle ferrovie. Le prime cable cars entrarono in funzione nel 1873, e 

sempre in questo periodo prese forma il paesaggio architettonico urbano di 

residenze in stile vittoriano. All'inizio del secolo San Francisco era ormai conosciuta 

nel Paese per il suo stile ricco e signorile, nonché per la sua florida attività teatrale. 

Nascosta in una valle e circondata da montagne, la città ha assunto il 

soprannome "The Big Box" (Lo scatolone). In modo analogo il suo nome origina 

dall'espressione spagnola "el cajón", che significa per l'appunto "lo scatolone" o "il 

cassetto". 

Contea di Calavera 

  

La Contea di Calaveras, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. 

La popolazione al censimento del 2000 era di 40.554 abitanti. Il capoluogo di 

contea è San Andreas 

Contea di Santa Clara (California) 
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La contea di Santa Clara si trova in California, nella San Francisco Bay Area. 

Comprende una buona parte della Silicon Valley. Nel 2000 aveva una 

popolazione di 1.682.585 abitanti. Il suo capoluogo è San José. La contea è una 

delle prime istituite in California, il 18 febbraio 1850. Originariamente il nome 

doveva essere San José, ma venne cambiato in quello attuale poco prima della 

fondazione. Parte del territorio originario venne poi usato nel 1853 per creare la 

contea di Alameda. 

Oggi la contea di Santa Clara è famosa soprattutto per la Silicon Valley, nella 

quale sono situate le sedi di molte importanti aziende nel settore informatico. 

San Jose (California) 

 

San Jose (scritto anche San José, pronuncia sæn hoʊˈzeɪ) è una città statunitense, 

la terza per popolazione della California (dopo Los Angeles e San Diego) e la 

decima degli States. Si trova circa 70 km a sud di San Francisco, nella Santa Clara 

Valley, ed è il capoluogo della Contea di Santa Clara. 

La città, inclusa nei confini ufficiosi della Silicon Valley, chiude a sud la Baia di San 

Francisco ed è la città più popolata della Bay Area e di tutta la parte 

settentrionale della California. Nel 1989, infatti, ha superato per numero di abitanti 

San Francisco. I dati sulla popolazione, stilati dal Census Bureau, indicano che nel 

2005 San Jose è diventata la decima città degli Stati Uniti d'America, superando 

Detroit. San Jose è considerata parte della Bay Area, ossia l'area urbana 

sviluppatasi intorno alla Baia di San Francisco che, con circa 7 milioni di abitanti, 

costituisce la quinta area urbana degli USA. Tra il 1850 ed il 1851 fu capitale della 

California. 
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Santa clara 

 

Santa Clara è una città statunitense, appartenente all'omonima contea, nello 

Stato della California. La città, fondata nel 1777 e facente parte della contea dal 

1852, prende il nome dalla missione Santa Clara de Asís, l'ottava missione 

spagnola (su 21) in California. 

Santa Clara si trova al centro della Silicon Valley ed è sede dei quartieri generali di 

Intel, Applied Materials, Sun Microsystems, NVIDIA, Agilent Technologies Netgear e 

numerose altre aziende high-tech. È inoltre sede del Mission College e della Santa 

Clara University, il più antico istituto di studi superiori della California. 

A Santa Clara hanno sede Great America, un parco divertimenti gestito da Cedar 

Fair, L.P., e i quartieri generali della squadra di football americano della NFL San 

Francisco 49ers, che qui possiede anche le strutture per gli allenamenti. 

L'8 novembre 2006 i 49ers annunciarono la loro intenzione di spostare la squadra 

da San Francisco a Santa Clara, dopo il fallimento delle trattative con la città di 

San Francisco per la costruzione del nuovo stadio 

Nel 1769 José Francisco Ortega fu il primo europeo a giungere nella valle, al 

tempo abitata da nativi americani che gli spagnoli chiamarono Costanos ("gente 

della costa"), meglio conosciuti come Ohlone ("gente dell'ovest"). Gli spagnoli 

colonizzarono la regione con 21 missioni, delle quali la Santa Clara de Asís fu 

fondata nel 1777. Nel 1856 a Monterey fu issata la bandiera degli Stati Uniti, segno 

che la California era entrata a far parte degli Stati Uniti. Nel 1851 fu fondato il 

Santa Clara College nell'area in cui sorgeva la missione. Nel 1852 divenne città e 

nel 1862 fu riconosciuta come tale dallo Stato. 

L'economia era basata sulle fattorie a conduzione familiare, nelle quali si coltivava 

soprattutto frutta. Nel 1905 a Santa Clara furono effettuati i primi voli ad alta quota 

per mezzo di alianti progettati da John J. Montgomery. Alla fine del XIX secolo la 

popolazione aveva raggiunto i 5.000 abitanti e si mantenne su questi livelli per 

parecchi anni. L'industria dei semiconduttori, che si sviluppò negli anni sessanta del 

XX secolo, modificò radicalmente la valle, che oggi conserva poche tracce del 

suo passato agricolo. 
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Il primo ospedale della città fu costruito nel 1963. La struttura è stata sostituita nel 

2007 dal nuovo centro medico Kaiser Permanente. A Santa Clara ha avuto sede 

la più importante struttura per malati mentali, l'Agnews State Hospital. Secondo il 

National Park Service, oltre 100 persone morirono in questo edificio durante il 

terremoto del 1906. Al posto di questo ospedale oggi sorge la sede di Sun 

Microsystems; l'area fa parte del National Register of Historic Places 

Cupertino city 

 

È normalmente considerata il cuore della Silicon Valley, poiché qui risiedono 

alcune tra le più importanti aziende high tech, tra cui Apple, Hewlett Packard, 

Symantec e Sun Microsystems. In passato l'Olivetti aveva qui un centro di ricerca 

Cupertino deve il proprio nome al ruscello Arroyo San José de Cupertino (oggi 

Stevens Creek). Il nome del fiume gli era stato attribuito dal cartografo 

dell'esploratore spagnolo Juan Bautista de Anza, in onore di San Giuseppe da 

Copertino, al secolo Giuseppe Maria Desa. La dicitura "Cupertino" entrò in uso 

quando un avvocato e storico di San Francisco, John T. Doyle, diede lo stesso 

nome alla propria cantina sulla McClellan Road. A partire dal XX secolo, Cupertino 

sostituì il precedente nome della regione ("West Side"). 
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Gilroy 

  

Gilroy è la più meridionale delle città della contea di Santa Clara, in California, 
Stati Uniti d'America. La città è famosa per la coltivazione dell'aglio. 

Morgan hill 

 

Morgan Hill è una città situata nella parte meridionale della contea di Santa 

Clara, in California, USA. Fondata il 10 novembre 1906, la città prese il nome da 

Hiram Morgan Hill, un abitante di San Francisco che si ritirò a vivere qui nel 1884. In 

origine era una comunità di allevatori e agricoltori, oggi è diventata la sede di 

molte industrie dell'Hi-tech essendo situata nella Silicon Valley. Al censimento del 

2000, la popolazione era di 33.556 abitanti. Il paesaggio è dominato da El Toro, 

collina divenuta il simbolo della città e che è presente anche nello stemma 

cittadino. 
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Los Gatos 

 

Los Gatos è una città degli Stati Uniti d'America situata nella Contea di Santa 

Clara, nello Stato della California 

Palo Alto 

 

Palo Alto (sp. albero alto) è una città di 61.200 abitanti degli Stati Uniti situata 

nell'angolo nord-occidentale della Contea di Santa Clara, nella San Francisco Bay 

Area, in California. Sorge nel versante settentrionale della Silicon Valley, ospita 

sezioni dell'Università di Stanford e i quartieri generali di molte compagnie 

tecnologiche come la HP. Sono qui situate, inoltre, le sedi dei popolari social 

network Facebook e Linkedin. Infine, è qui situata la sede dell'American Institute of 

Mathematics I primi documenti scritti della storia di Palo Alto risalgono al 1769, 

quando la spedizione di Gaspar de Portolà scoprì un insediamento di nativi 

americani Ohlone. Nella zona sono presenti tumuli di quel popolo. La spedizione 

era composta da 63 uomini e da circa 200 cavalli che da San Diego doveva 

giungere a Monterey tra il 7 e l'11 novembre 1769. Il gruppo erroneamente andò 

oltre e raggiunse invece la baia di San Francisco. Pensando che la baia fosse 

troppo larga per essere attraversata, decisero di aggirarla vicino a El Palo Alto. 

Una targa è stata posta tra Middlefield Road e Embarcadero Road per 

commemorare questa zona. 
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Saratoga 

 

Saratoga è una città della Contea di Santa Clara, in California (Stati Uniti). È 

situata nell'area ovest della Santa Clara Valley, a ovest rispetto alla città di San 

Jose, nella San Francisco Bay Area. La città conta 29926 abitanti.[1] Situata sulla 

fascia ovest della Silicon Valley, Saratoga è conosciuta a livello locale per le sue 

numerose cantine e boutique d'alta moda. Tra le principali attrazioni della città vi 

sono Villa Montalvo, gli Hakone Gardens e la storica cantina Mountain Winery 

Sunnyvale 

  

Sunnyvale è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di Santa 

Clara, nella California. Al censimento del 2010 la città ha una popolazione di 

140.095 abitanti. È uno dei principali centri della Silicon Valley e vi hanno sede 

molte aziende di alta tecnologia, tra cui il produttore di semiconduttori AMD e la 

società di servizi internet Yahoo!; è sede di numerose industrie di costruzioni 

tecnologiche di materiali spaziali, ed è sede di centri di controllo e collegamento 

satellitare. 
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 Nella città ha sede uno dei principali centri di addestramento per il personale dei 

Vigili del Fuoco e delle istituzioni di soccorso e sicurezza civile degli Stati Uniti. La 

città è accesso al percorso storico ed escursionistico californiano delle Missioni di El 

Camino Real 

Contea di San Luis Obispo  

 

La contea di San Luis Obispo è una contea della California, negli Stati Uniti 

d'America. Si trova sulla costa dell'Oceano Pacifico, tra Los Angeles e la Bay Area. 

Nel 2010 aveva 269.637 abitanti. Capoluogo di contea è San Luis Obispo 

San Luis Obispo, 

  

San Luis Obispo (talvolta abbreviato in SLO) è il centro amministrativo della 

Contea di San Luis Obispo, in California, ed è sede del Politecnico dello Stato della 

California ("Cal Poly SLO"). "Luis" viene pronunciato come il più anglofono "Lewis". 

All'epoca del censimento del 2000, la città contava una popolazione totale di 

44.174 persone. Venne fondata nel 1772 dagli spagnoli col nome di Mission San 

Luis Obispo de Tolosa (Missione di San Luigi vescovo di Tolosa). 
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Contea di Tuolumne  

  

La Tuolumne County, negli Stati Uniti d'America, è una contea della California, che 

si trova sulla Sierra Nevada. La contea ospita, ad est, la metà settentrionale del 

Yosemite National Park. Nel 2000 la popolazione ammontava a 54.501 abitanti. 

Capoluogo è Sonora 
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Santa Cruz county (California),  

 

La Santa Cruz County, negli Stati Uniti d'America, è una contea della California. Si 

trova sulla costa del Pacifico, a sud della San Francisco Bay Area. Nel 2000 la 

popolazione ammontava a 255.602 abitanti. Capoluogo è Santa Cruz 

Santa Cruz (California) 

  

Santa Cruz è una cittadina di circa 55.000 abitanti dello Stato della California, USA. 

Si trova sulla costa dell'Oceano Pacifico a nord della baia di Monterey ed è a 

circa 130 chilometri a sud di San Francisco. È sede del campus dell'Università della 

California Santa Cruz, la cui mascotte è la Banana Slug. 

Santa Cruz è conosciuta soprattutto per il surf, ed è sede della O'Neill Wetsuits e 

Santa Cruz Surfboards 

Nella città di Santa Cruz si stabilì una comunità di marinai e pescatori di Riva 

Trigoso, una frazione di Sestri Levante, emigrati in America, che con la loro 

esperienza resero fiorente l'attività della pesca; a Santa Cruz ancora oggi si parla il 

dialetto rivano ed è facile trovare tipici cognomi rivani sulle insegne dei negozi o 

sugli elenchi telefonici; il 15 agosto 2004 vi è stata intitolata una via, Riva Trigoso 

Street, in memoria del legame tra queste due comunità 
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Wattsonville 

  

Watsonville è un centro abitato (City) degli Stati Uniti d'America, situato nella 

contea di Santa Cruz dello Stato della California. Nel 2008 la popolazione era di 

50.442 abitanti. 

Contea di Solano (California), 

 

La Contea di Solano si trova nella parte centrale della California, negli Stati Uniti 

d'America. Fa parte della San Francisco Bay Area. Nel 2000 la sua popolazione 

ammontava a 394.542 abitanti. Capoluogo di contea è Fairfield 

Contea di San Joaquin  

La Contea di San Joaquin, negli Stati Uniti d'America, è una contea della 

California, situata nella Central Valley ad est della San Francisco Bay Area. Molte 

persone si sono trasferite nella contea dalla Bay Area, a causa dei più abbordabili 

costi per le abitazioni. Nel 2010, la popolazione è stata stimata in circa 660.000 

abitanti. Capoluogo è Stockton 

Stockton 
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Stockton è una città di circa 279.800 abitanti dello stato della California, negli Stati 

Uniti d'America. È il capoluogo di contea della contea di San Joaquin e sede 

vescovile. La città venne incorporata come municipalità nel 1850 

Contea di Santa Barbara 

 

La Contea di Santa Barbara si trova sulla costa del Pacifico, nella parte 

meridionale della California, negli Stati Uniti d'America. Nel 2000 aveva una 

popolazione di 399.347 abitanti. Il capoluogo di contea è Santa Barbara 

Città di Santa Barbara 

 

La Bandiera di Santa Barbara, in California, consiste in tre linee orizzontali: una 

bianca, una rossa e una dorata. Le linnee rossa e dorata rappresentano l'Ordine di 

Carlo III e tendono ad evidenziare il colonialismo spagnolo. Sulla linea bianca e 

raffigurata una torre rossa. La torre rossa rappresenta la torre ove Santa Barbara, 

(patrono della città) venne incarcerata e martirizzata. È visibile in tutti gli edifici 

governativi della città. La bandiera viene utilizzata in alcuni spot commerciali e nei 

corpi legislativi della California, il Senato statale della California e la Camera dei 

Rappresentanti della California. 
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Santa Barbara è una città degli Stati Uniti, capoluogo dell'omonima contea 

californiana. Affacciata sull'oceano Pacifico, è situata sul canale di Santa 

Barbara, ai piedi delle montagne di Santa Ynez, ed è una frequentata località di 

villeggiatura. Il settore industriale produce principalmente strumenti di precisione, 

apparecchiature elettroniche e aerospaziali. La città è sede dell'Università della 

California, Santa Barbara, istituita nel 1898. Fra i principali monumenti storici 

ricordiamo l'edificio della Missione, costruito nel 1786 e ancora in uso, e un forte 

spagnolo, edificato nel 1782. La città venne fondata dall'esploratore spagnolo 

Sebastián Vizcaíno che, nel corso del suo viaggio d'esplorazione della costa 

pacifica, approdò qui nel giorno di santa Barbara del 1602, dedicandole il sito. 

Tuttavia lo sviluppo urbano ebbe inizio solo nel XIX secolo. Nel 1850 la città venne 

annessa agli Stati Uniti. 

Contea di  Kern 

 

Kern County è una contea degli U.S. nello stato di California. As of the 2010 census, 

the population was 839,631. Its county seat is Bakersfield 

Bakersfield (California) 

  

È una delle città più vaste e popolate della California. Inoltre la periferia della città 

conta circa 468,000 abitanti. È la settima città più vasta della California dopo Los 

Angeles, San Diego, San Francisco, San Jose, Fresno e Sacramento. Il centro vive 

di agricoltura, estrazioni del petrolio e industrie di raffinazione 
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Contea di Ventura 

La Contea di Ventura, negli Stati Uniti d'America, è una contea della California 

meridionale. Si trova sulla costa del Pacifico, nella parte nord occidentale della 

Greater Los Angeles Area. Spesso viene anche chiamata the Gold Coast. La 

contea gode la reputazione di essere uno dei luoghi più sicuri del paese. 

Secondo il censimento del 2000, la popolazione della contea ammontava a 

753.197 abitanti. Dati più recenti affermano che la popolazione è aumentata a 

813.052 persone. Sede di contea è Ventura (nome ufficiale San Buenaventura), 

ma la città più grande è Oxnard (190.000 abitanti). 

 

Ventura County è una contea nella parte sud dello stato di California Nel 2010 la 

popolazione era di 823.318 abitanti. Il capoluogo è San Bonaventura 

San Bonaventura  

 

San Buenaventura, comunemente noto come Ventura, è un centro abitato (City) 

degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea omonima, nello Stato della 

California. Nel 2006 la popolazione era di 106.744 abitanti 
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Oxnard 

 

Oxnard è una città degli Stati Uniti, posta vicino alla costa pacifica della California 

meridionale, 100 km a nord-ovest di Los Angeles. Ha una popolazione di 200.000 

abitanti circa ed è situata lungo la Pacific Coast Highway ("superstrada della 

costa del Pacifico"). Due terzi dei suoi abitanti sono ispanici, molti dei quali 

lavorano nei campi vicino alla città  Oxnard è considerata la capitale mondiale 

delle fragole Sono presenti due basi della Marina Militare Statunitense: Point Mugu 

e Port Hueneme. Vi si trova la Oxnard High School, fondata nel 1901 

Thousand oaks 

 

Thousand Oaks è un centro abitato (City) degli Stati Uniti d'America, situato nella 

contea di Ventura dello Stato della California. Nel censimento del 2000 la 

popolazione era di 128.650 abitanti. Secondo il censimento effettuato nell'aprile 

2010 la popolazione raggiunse 130,209 abitanti. La città di Thousand Oaks si trova 

nella parte nord-ovest dell'area metropolitana di Los Angeles. Nel 2006 la rivista 

Money nominò Thousand Oaks come uno dei migliori posti in cui vivere. Il primo 

esploratore della storia moderna fu Juan Rodriguez Cabrillo e nel 1542 passò sotto 

il controllo spagnolo come parte del Rancho El Conejo. 
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Contea di San Mateo  

 

La contea di San Mateo) è una contea della California, nella San Francisco Bay 

Area. Occupa gran parte della penisola di San Francisco, tra il confine sud di San 

Francisco ed il nord della Santa Clara County. L'aeroporto Internazionale di San 

Francisco si trova al confine settentrionale della contea e, a sud, comincia la 

Silicon Valley. Nel 2010, anno dell'ultimo censimento, la popolazione era di 718.451 

abitanti. Capoluogo di contea è Redwood City. 

Redwood  

 

Redwood City è una città statunitense situata circa 40 km a sud di San Francisco, 

nella baia omonima della California. Redwood City è il capoluogo della contea di 

San Mateo. 

Secondo il censimento del 2010 la città ha una popolazione di 76 815 abitanti. Il 

porto di Redwood City è l'unico porto "deepwater" della baia di San Francisco. 

Redwood City è sede di diverse società di informatica, tra cui Oracle, la seconda 

società del mondo dopo Microsoft in questo settore, e Electronic Arts, leader nel 
settore dei videogiochi. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Contee_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/California
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area
http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_di_San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_County
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internazionale_di_San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internazionale_di_San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Redwood_City
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/Baia_di_San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/California
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_San_Mateo
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_San_Mateo
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://it.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
http://it.wikipedia.org/wiki/Videogiochi


 

Contea di Madera  

 

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

California, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 123.109 

abitanti. Il capoluogo di contea è Madera 

Madera è una località degli Stati Uniti d'America, capoluogo dell'omonima 

contea, nello stato della California 

Contea di Mariposa  

 

La Contea di Mariposa, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. 

La popolazione al censimento del 2000 era di 17.130 abitanti. Il capoluogo di 

contea è Mariposa 

Mariposa è un census-designated place degli Stati Uniti d'America, capoluogo 

dell'omonima contea, nello stato della California 

  



 

Contea di Monterey e città 

  

Monterey è una cittadina di circa 30.000 abitanti dello stato della California, USA. 

Fondata il 3 giugno 1770 col nome di El Presidio Real de San Carlos de Monterrey, 

Monterey fu la prima capitale dello Stato della California tra il 1777 ed il 1849 sotto 

le bandiere di Spagna, Messico e Stati Uniti d'America. Il 7 luglio 1846, durante la 

Guerra Messicano-Americana, fu teatro della Battaglia di Monterey e in 

quell'occasione annessa al territorio degli Stati Uniti. Il 13 ottobre 1849 vi fu firmata 

la prima Costituzione californiana. Ospita oltre quattro milioni di turisti ogni anno, è 

nota per gli edifici storici coloniali, per la riserva naturalistica marina, dotata di una 

grande varietà di specie, per il vicino circuito automobilistico e motociclistico 

"Laguna Seca" e per il Monterey Bay Aquarium, uno dei più grandi acquari 

dell'America del Nord. L'economia si basa principalmente sul turismo e sulla pesca 

Contea di Placer 

 

La Contea di Placer, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 248.399 abitanti, ma a causa 

dell'espansione registrata nell'area metropolitana di Sacramento, la Placer County 

risulta essere una delle contee a più alta crescita demografica dello Stato. Infatti, 

stime del 2004 indicavano il numero di abitanti in 307.004. Il capoluogo di contea è 

Auburn 
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Contea di Yolo  

  

La Yolo County, negli Stati Uniti d'America si trova nella parte settentrionale della 

California e confina con le contee di Sacramento, Solano, Napa, Lake, Colusa e 

Sutter Il capoluogo è Woodland 

Woodland 

 

Woodland (prima Yolo City) è il capoluogo della Contea di Yolo, localizzata a 

circa 21,5 km a nord ovest di Sacramento, e fa parte del Sacramento - Arden-

Arcade - Roseville Metropolitan Statistical Area. La popolazione stimata nel 2007 

era di 53.690 abitanti U.S. Census Bureau. Le origini di Woodland vanno al 1850 

quando la California divenne stato e la Yolo County fu fondata. Da allora la città 

cominciò a crescere di popolazione ed economicamente e non si è mai fermata. 

L'area era ben irrigata grazie agli sforzi di James Monroe, e ciò contribuì a farla 

scegliere dagli agricoltori. Il suolo nell'area era infatti molto fertile. La città costruì 

un ufficio postale federale e l'anno dopo il capoluogo della contea fu spostato da 

Washington (l'attuale West Sacramento) a Woodland dopo che Washington subì 

un'inondazione. La costruzione di una linea ferroviaria, la vicinanza con 

Sacramento, e la recente costruzione della Interstate 5, l'aiutò a svilupparsi come 

città. 
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Contea di Sutter 

 

La Contea di Sutter, è una contea della California, Stati Uniti, che si trova nella 

Central Valley a nord di Sacramento. Nel 2000 aveva una popolazione di 78.930 

abitanti. Il capoluogo è Yuba City 

Yuba City è un centro abitato (City) degli Stati Uniti d'America, situato nella 

contea di Sutter dello Stato della California. Nel censimento del 2000 la 

popolazione era di 36.758 abitanti 

Contea di Alpine  

 

La Contea di Alpine, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 1.208 abitanti, ed è la contea meno 

popolata della California. Il capoluogo di contea è Markleeville 

Markleeville è un census-designated place degli Stati Uniti d'America, capoluogo 

della contea di Alpine, nello stato della California. 
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Contea di Amador  

 

La Contea di Amador, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti. La 

popolazione al censimento del 2000 era di 35.100 abitanti. Il capoluogo di contea 

è Jackson 

Washo 

 

Sono una grande tribù di nativi americani, che vivono vicino al lago Tahoe al 

confine tra California e Nevada 
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