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Mappa del territorio



Dati del territorio

� La Repubblica dell'Ecuador prende il nome dalla linea 
equatoriale

� Estensione territoriale: 283.560  km² .
� Posizione geografica: situato nella parte nord-

occidentale del Sud America 
� Popolazione: 15,4 milioni di abitanti (2012), densità 54 

ab./ km²
� Etnie:

I meticci rappresentano il 77,4%, i criollos
rappresentano il 10,45%, gli amerindios circa il 6,83%, i 
mulatti il 2,73% e gli afroecuadoriani il 5% 

� Lingua: si parla Spagnolo e Quechua (ufficiale). Altre 
lingue minoritarie non sono ufficiali, sono native delle 
zone andine e amazzoniche come lo shuar e il tsafiki



Confini

� Caratteristiche fisiche:
situato nella parte nord-
occidentale del Sudamerica, 
confina  a nord con la 
Colombia, ad est e a sud con 
il Perù e a ovest si affaccia 
sull’Oceano Pacifico

� Ci sono 4 Regioni : 
- la costa, 
- la sierra, 
- El oriente
- La regione insulare
comprende le isole 
Galàpagos e 24 Province 
che si suddividono in cantoni  



La Bandiera e la Moneta 

� La bandiera è gialla, 
blu e rossa, con uno 
stemma al centro.

� Simile alla bandiera del 
Venezuela e della 
Colombia, è stata 
adottata nel 1860.

� Il dollaro statunitense
è la moneta ufficiale 
dell’Ecuador



Notizie storiche

� Nello stemma, 
si vede il sole e vicino
i segni zodiacali; sotto,
il vulcano Chimborazo
che il più alto dell’Ecuador. 
Sotto il Rio Guayas e una 
barca che rappresenta il 
commercio del mio paese.

� In alto si vede un condor, 
che è un uccello rapace 
che vive sulla cordigliera 
delle Ande.



Forma di governo
� L’Ecuador è una repubblica 

presidenziale e il Presidente ha un 
mandato di 4 anni. 

� Eletto direttamente dal popolo, si 
può rieleggere per due volte di 
seguito. 

� Si diventa elettori a 18 anni.
� 28 ministri hanno Il potere 

esecutivo. 
� Le Giunte e i Consigli provinciali 

sono eletti direttamente. I giudici 
della Corte Suprema sono nominati 
a vita dal Congresso (governo).

� L'attuale presidente rieletto è
Rafael Correa.

� Cattolico osservante, ex missionario 
seminarista, si definisce umanista e 
sostiene un "socialismo del XXI 
secolo".



Province e regioni 

� Particolarità geografiche



Quito, la capitale
� Quito è la capitale della 

Repubblica dell'Ecuador nella 
Provincia Pichincha.

� Quito ha quasi 3 milioni di 
abitanti ed è la seconda più
grande e popolosa città
dell'Ecuador

� si trova ai piedi del vulcano 
Pichincha sulla catena andina,
a 2.850 m. 

� Di origine pre-ispanica, è un 
centro economico e politico di 
grande importanza, dove si 
sviluppò la cultura quitus (da 
qui il suo nome).



Quito, la capitale
Fra i monumenti più importati ci sono la 
chiesa della "Compañia de Jesús“, la più
importante chiesa barocca del Sud America), 
la chiesa e il convitto di San Francisco, 
San Agustin e gli edifici della Plaza Grande: 
la cattedrale, il palazzo arcivescovile, il 
palazzo di Carondelet, sede del governo.



Città principali: Guayaquil



I rilievi 

� Le due catene montuose delle 
Ande dividono il paese in tre 
regioni: 

� la sierra, costituita dalla 
Cordigliera Reale che 
comprende cime molto 
elevate, alcune di carattere 
vulcanico che raggiungono i 
15.897m.; 

� la regione orientale che 
occupa metà del territorio ed è
costituita da una vasta pianura, 
bassopiani che precedono i 
rilievi della cordigliera orientale 
e l’arcipelago di Colon.



Le coste e i mari 
� La costa comprende l'area 

costiera nella parte occidentale del 
paese ed è caratterizzata da 
pianure di origine alluvionale 
seguite, nell'interno, dalla catena 
montuosa della Cordillera
Costanera (max. 800 m s.l.m.). 

� Un tempo la Cordillera era ricoperta 
di foreste, mentre ora è sfruttata con 
piantagioni di banane, palme, 
cacao e caffè, fino ai piedi delle 
Ande. 

� Più a sud prende il nome di 
Cordillera Chongón-Colonche. I 
boschi di mangrovie che un tempo 
caratterizzavano la costa sono stati 
in parte eliminati per far spazio agli 
allevamenti di crostacei.

� La città più popolosa e principale 
porto dello stato è Guayaquil: il 
clima in questa zona è più arido 
rispetto alla regione costiera 
settentrionale.



L’Economia 
� L'economia dell’Ecuador è all’ottavo

posto in America Latina
� la sua economia dipende dalle 

esportazioni di materie prime: il 
petrolio è la principale fonte di 
ricchezza.

� lo Stato sta compiendo enormi sforzi 
per passare una economia estrattiva 
a un’economia della conoscenza, 
per cui sta fornendo borse di studio 
ai giovani a studiare nelle migliori 
università del mondo, 

� geograficamente ha un clima stabile 
per la maggior parte dell'anno, con 
conseguenze positive per il settore 
agricolo, 

� Il paese dispone di importanti 
risorse ecologiche e turistiche il cui 
utilizzo può essere una vita per lo 
sviluppo. 

� Il salario minimo è di $ 318
(nessun lavoratore in Ecuador può 
essere pagato meno ) 



Coltivazioni e industrie 
� Il paese è ricco di risorse minerarie, 

soprattutto di petrolio: lo 
sfruttamento è iniziato solo negli 
anni ‘60 e i guadagni vanno ad 
arricchire, in maniera smisurata, 
poche persone locali e molte 
compagnie straniere, per cui la 
maggior parte della popolazione vive 
in condizioni di disagio e di povertà.

� L'economia è dipendente dall'attività
petrolifera (52,4% delle esportazioni 
totali) e dalle rimesse degli emigrati. 

� Vi sono anche enormi giacimenti di 
oro, argento, ferro, rame, zinco, 
carbone, alluminio e numerosissime 
sono anche le miniere d'ambra, si 
spiega così anche l'abilità di molti 
suoi abitanti nella lavorazione di 
questa resina. 



Il Turismo

L’Ecuador è un paese diverso in 
molti aspetti, con una grande varietà
di climi:
dalle nevi eterne dei vulcani al clima 
temperato interandino e termina 
con le calde spiagge della costa e 
delle Isole Galapagos.
Questa varietà di climi rende 
Il paese un luogo ideale per 
l'ecoturismo, l’avventura e il riposo. 
Le indagini sui turisti nazionali e 
stranieri in Ecuador hanno 
portato a questo elenco delle mete 
turistiche più visitate del nostro 
paese:

1. Islas Galápagos
2. Centro Histórico de Quito
3. Malecón 2000
4. Mitad del Mundo
5. Parque Nacional Cotopaxi
6. Cuenca
7. Mindo
8. Baños
9. Teleférico de Quito

10. Laguna de Papallacta.





città coloniali
laghi, 
vulcani, 
altipiani
dalle Ande
alle bellezze 
della
costa



Le Religioni
� Il 97,7% è composto da cattolici,

Il 1% è costituito da protestanti,
I' 0,5% è l'insieme 
di atei e agnostici,
Lo 0,3% professa religioni 
tradizionali (molte volte si tratta di 
sincretismi con il cattolicesimo),
Lo 0,3% sono buddisti,
Lo 0,2% è composto da musulmani.

� Secondo alcuni studi, la somma dei 
cristiani raggiunge il 97,08%, mentre 
secondo uno studio dell'INEC si 
dichiara cattolica l'80,72% della 
popolazione, mentre l'11,3% si 
dichiara protestante e il 7,94% ateo.



Curiosità

� La popolazione è etnicamente diversa; i meticci 
sono i più numerosi (77,42% della popolazione), 
i bianchi, tra europei criollos discendenti di 
coloni europei e immigranti europei più recenti, 
sono circa il 10,45% degli ecuadoriani. 

� Gli amerindios rappresentano circa il 6,83%. Il 
resto della popolazione si compone da 
un'importante minoranza mulatta che è intorno 
al 2,73% e afroecuadoriana un 2,23% 
concentrata principalmente nel nord della costa.



Cucina tipica della costa

Cangrejada Caldo de bolas

Ceviche di gamberi       Riso con menestra e pece



Cucina tipica della Sierra



Un piatto tipico

ENCOCADO DI PESCE
stufato di pesce con cocco

INGREDIENTI:
2 PESCI CONGELATI 

2 peperoni verdi

2 cipolle PAITEÑAS

2 pomodori

6 spicchi di aglio

mezza tazza di COCCO grattato

Prezzemolo o coriandolo



PREPARAZIONE:

TAGLIARE bene tutte le verdure (piccole o a  
julienne), quindi saltare in padella, aggiungendo 
sale e pepe.
Aggiungiamo il pesce a fette e acqua, cucinare 
per circa 5 minuti e dopo aggiungiamo il LATTE 
DI COCCO e il COCO grattato.
PARTE FINALE: aggiungiamo latte in polvere e achiote, 
rivediamo il sale (a piacere) e … si ottiene un piatto ricco e 
delizioso!
SERVIRE aggiungendo prima il prezzemolo tritato.



CEVICHE DI GAMBERI

Ingredienti:
1 chilo di gamberi già cotti, sgusciati e puliti.
2 piccole cipolle rosse, affettate super-sottili.
4 pomodori, a fette sottili
Il succo di 3 limoni
Il succo di un'arancia
½ tazza di salsa di pomodoro
1 mazzetto di coriandolo tritato finemente.
Sale e olio
Preparazione:
Lavare le cipolle affettate con il sale e l'acqua, quindi risciacquare.
Mescolare tutti gli ingredienti e lasciate riposare in frigo per almeno 2 ore.
Servire con peperoncino, chips di banana, banane fritte o popcorn.

� Curiosità:
Il ceviche è un piatto fresco a base di pesce crudo; la marinatura del ceviche permette una 
“cottura” naturale del pesce. 
Il ceviche è una preparazione tipica dei Paesi Latinoamericani, dove il consumo di pesce è molto 
frequente anche crudo, come in questo caso. 



Tradizioni e musica



Letteratura 

� Alicia Yanez Cossio è una delle figure di spicco della letteratura 
ecuadoriana e dell'America Latina: in Ecuador è stata la prima persona 
a vincere il premio Sor Juana Ines de la Cruz, ricevuto nel 1996. 
Nata in Quito, poetessa, romanziere, giornalista e scrittrice…

Opere: Bruna Soroche e zii, El Cristo brutto, e io lo amo, ecc.

� Jorge Icaza nato a Quito, scrittore, attore, commediografo 
Opere: El Chulla Romero e Flores, Huasipungo



Personaggi famosi

� Queste sono le 10 persone più importanti nella storia 
dell'Ecuador, scelti come i migliori di tutti i tempi:

1.- Eloy Alfaro
2.- Jefferson Pérez 
3.- Juan Montalvo
4.- José María Velasco Ibarra
5.- Matilde Hidalgo de Procel
6.- Pedro Vicente Maldonado
7.- Eugenio Espejo
8.- Monseñor Leonidas Proaño
9.- Vicente Rocafuerte

10.- Oswaldo Guayasamín



Proverbi e modi di dire

� Un buon ascoltatore, poche parole 

� Meglio soli che in cattiva compagnia.

� Meglio prevenire che curare.

� Prendere due piccioni con una fava.

� Monelli ragazzi trova papà in strada.

� Vedere, ascoltare e tacere, 
se si desidera il mondo di godere


