
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Washington D.C. (da non confondere la città con lo stato di Washington che si trova nell’America Nord-Occidentale) si 
trova sulle rive del fiume Potomac nel District of Columbia, un territorio autonomo dal punto di vista amministrativo 
situato tra lo Stato del Maryland e quello della Virginia. Capitale degli Stati Uniti dal 1880, la città che nacque per 
soddisfare l’esigenza di un centro amministrativo del paese che fosse gradito sia agli stati del nord che a quelli del sud, 
ha ospitato nel corso della sua storia tutti i presidenti degli Stati Uniti, tranne George Washington, e la sua scelta come 
capitale col tempo si è rivelata azzeccata, infatti oggi Washington è una splendida realtà moderna e funzionale amata da 
tutti gli americani.  
La città gode di un clima caratterizzato da inverni rigidi ed estati molto calde, quindi un’eventuale visita è consigliata in 
particolare nella stagione della primavera (soprattutto) e dell’autunno, quando il clima è più gradevole e le temperature 
ideali.  
Washington ospita la Casa Bianca (residenza del Presidente), il Campidoglio e i maggiori uffici governativi degli Stati 
Uniti ed è, naturalmente, il principale centro politico, amministrativo e decisionale del paese, oltre che uno dei più 
importanti dell’intero pianeta.  
La sua popolazione è impiegata prevalentemente negli uffici federali ed è composta da un’alta percentuale di persone di 
colore grazie al fatto che qui, prima che in altre zone del paese, essi furono accettati e riuscirono a integrarsi.  
Le zone di maggiore interesse sono Georgetown (la città antica), la zona della Casa Bianca, quella del Campidoglio, 
Arlington e la zona dei musei che si trova lungo il Mall, e per una vista è consigliato l'uso dei mezzi pubblici 
(soprattutto metro) in quanto con l'automobile si potrebbero avere dei problemi di traffico e di parcheggio. 
 
 
UNION STATION 

E’ la stazione principale della città, un piccolo gioiello di architettura moderna declinato in arte neoclassica. Infatti, 
quando nel 1901 le due maggiori compagnie ferroviarie della zona decisero di costruire una stazione in loco, affidarono 
il progetto all’architetto Daniel Burnham, che trasse l’ispirazione dalle Terme di Diocleziano e dalla Basilica di 
Massenzio. 
 
 
THE MALL 
Il National Mall, fiancheggiato a nord dalla Constitution Avenue e a sud dalla Indipendence Avenue, è un viale 
monumentale lungo 3 km che collega il Campidoglio con il Lincoln Memorial. Nonostante il primo progetto sia stato 
elaborato nel lontano 1791 dal francese Pierre Charles L'Enfant, la sua realizzazione fu completata all'inizio del XX 
secolo dalla Commissione McMillan. Al suo interno si innalza per 169 m l’obelisco di granito del Washington 
Monument. 
 
 
CAPITOL 
(�1;Visitor Center �8.30-16.30; free) 
Sede del potere e della democrazia statunitense, il Campidoglio (o Capitol) è l'edificio nel quale sono ospitati i due 
rami del Congresso, la Camera dei Rappresentanti e il Senato. Imponente nella sua forma di ispirazione classicista, il 
Campidoglio fu originariamente costruito nel 1793-1827, inclusi i lavori di restauro resisi necessari dopo che nel 1814 
l'edificio fu parzialmente distrutto dagli inglesi, che lo assaltarono e incendiarono. La grande cupola sormontante, così 
come nel suo assetto attuale, risale invece al 1851-1865, e fu ricostruita, molto più ampia, per adattarsi alle maggiori 
dimensioni dell'edificio. Il Campidoglio è sostanzialmente diviso in tre parti: le due ali laterali, che ospitano Camera e 
Senato, e la zona centrale, dove si trova la Statuary Hall e che funge da raccordo, oltre che da zona per gli uffici di 
ambedue i rami del Parlamento. L'edificio, costruito in buona parte in marmo, è anch'esso parzialmente visitabile, e 
ospita contributi artistici di diversa provenienza, particolarmente di scultori e pittori italiani dell'Ottocento, che furono 
chiamati dagli architetti e dai presidenti per portare la loro arte al servizio di questo straordinario palazzo. 
Sul retro del palazzo si trova la Library of Congress (�8.30-16.30; free), la pià grande del mondo, voluta nel 1800 da 
John Adams per dimostrare agli eurpei che l'America era un paese colto. L'interno, in stile barocco, è decorato con 
motivi ornamentali neoclassici. Sempre sul retro, si trova il palazzo della Supreme Court, il massimo organismo 
giudiziario degli Stati Uniti d'America. 



 
NATIONAL GALLERY OF ART 
(�21; �10-17; free) 
La National Gallery of Art di Washington ospita la collezione d’arte più vasta e ricca presente in tutti gli Stati Uniti ed è 
considerata una delle più importanti al mondo. I dipinti, divisi in più sezioni, coprono un arco temporale di oltre 600 
anni di storia spaziando dall’arte europea a quella americana. Il merito della formazione di questa notevole pinacoteca 
spetta alle cospicue donazioni di privati che, a partire dal 1937, donarono i dipinti alla Galleria. Fra questi ricordiamo 
quattro famosi collezionisti americani da cui le collezioni prendono nome: Chester Dale, Andrew F. Mellon, Samuel H. 
Kress e Peter A.B. Widener. 
 
 
NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
(�24; �10-17.30; free) 
Il National Museum of Natural History (Museo Nazionale di Storia Naturale) di Washington è uno dei musei naturali 
più importanti con i suoi oltre 125 milioni di reperti fra manufatti, minerali, piante, animali, fossili e rocce che 
raccontano la storia del mondo intero. Fra le attrazioni più popolari, dopo l’enorme elefante africano imbalsamato 
situato all’ingresso, è conservato il ben noto Hope Diamond, il più grande diamante blu al mondo con i suoi 45 carati. 
 
 
WASHINGTON MONUMENT 
(�2; �9-17; free) 
Il Washington Monument è il monumento eretto in onore del primo presidente degli USA George Washington. Con i 
suoi 170 metri l’obelisco, costruito in marmo, arenaria e granito, venne iniziato il 4 luglio 1848 e terminò nel 1884 dal 
progetto di Robert Mills. Prima della realizzazione della Torre Eiffel il Washington Monument ebbe il primato di 
edificio più alto esistente al mondo. Il biglietto è gratuito ma deve essere richiesto al chiosco (15th St, tra Madison Dr 
NW e Jefferson Dr SW).  
 
 
WHITE HOUSE 
(�3) 
1600 Pennsylvania Avenue è, con molta probabilità, l'indirizzo più conosciuto al mondo. A questo citofono, infatti, 
risponde il Presidente degli Stati Uniti d'America, comodamente ospitato nella Casa Bianca. L'edificio di Mr. President 
venne progettato da James Hoban nel 1792, che ebbe l'idea di costruire un edificio sì colossale, ma ben proporzionato, 
di ispirazione inglese ma con alcuni richiami alle ville venete del Palladio. La costruzione, avviata durante la presidenza 
di George Washington, richiese ben otto anni di lavori, e il primo ad abitarvi fu Thomas Jefferson, poiché Washington 
morì prima del completamento. La Casa Bianca è grande circa 6.000 metri quadrati, disposti su un edificio 
parallelepipedale con due bracci che corrispondono ai porticati nord e sud. L'interno è diviso in numerose stanze e 
saloni, delle quali la più famosa è certamente la Stanza Ovale, ufficio del presidente. L'edificio, al quale ogni presidente 
può apportare piccole modifiche strutturali, è in parte visitabile, ed è sicuramente la maggiore attrattiva di Washington, 
e tra le più importanti negli Stati Uniti. 
 
 
WWII MEMORIAL 
(�42; �24h; free) 
All'estremità della Reflecting Pool, il National WWII Memorial rende omaggio ai 400.000 americani morti nel secondo 
conflitto mondiale e ai 16 milioni di soldati statunitensi che prestarono servizio in guerra. Sulle pareti del monumento 
sono incise frasi dal forte impatto emotivo. 
 
 
VIETNAM VETERANS MEMORIAL 
(�43; �24h; free) 
Il Vietnam Veterans Memorial, ancora oggi luogo di pellegrinaggio per i parenti delle vittime, fu costruito per onorare i 
soldati dell’esercito statunitense morti nel corso della guerra in Vietnam. La sua sezione principale, nei giardini 
adiacenti al National Mall presso il Lincoln Memorial, fu terminata nel 1982. Il monumento è costituito da tre grandi 
statue di soldati, il Vietnam Women's Memorial, e il Vietnam Veterans Memorial Wall, progettato dall'architetto 
statunitense Maya Lin. 
 
 
LINCOLN MEMORIAL 
(�35; �24h; free) 
All'estremità occidentale dal Mall, il solenne tempio neoclassico dedicato ad Abraham Lincoln rispecchia le sue 
colonne doriche nell'acqua della Reflecting Pool. All'interno, sulla sinistra della statua di Lincoln, sono incise le parole 



del discorso di Gettysburg, mentre nella sala sottostante sono rievocati altri detti ed eventi legati alla figura di Lincoln. 
Sugli scalini del monumento, Martin Luther King tenne il celebre discorso "I have a dream". 
 
 
KOREAN WAR MEMORIAL 
(�34; �24h; free) 
Il monumento commemorativo della guerra in Corea raffigura una spettrale pattuglia di soldati in marcia lungo un muro 
su cui sono incisi i volti di persone coinvolte nel conflitto. Da lontano le immagini sembrano tratteggiare il profilo delle 
montagne coerane. 
 
 
ARLINGTON CEMETERY 
(oltre il fiume) 
È un cimitero enorme ma molto differente da quelli a cui siamo abituati noi europei. Si estende su un vasto territorio 
collinare molto verde. In pratica è tutto un enorme prato con lapidi bianche circondato da vialetti percorribili a piedi e 
alberi. Le lapidi sono semplici e riportano nome e cognome dell'eroe di guerra (o del famigliare: figli e mogli), la data 
di nascita e di morte, il grado militare e le guerre a cui ha partecipato. Riposano qui infatti i soldati che parteciparono 
alla prima e alla seconda guerra mondiale, alla guerra in Korea o del Vietnam. I turisti si assiepano soprattutto 
davanti alla tomba di JFK e della moglie Jacqueline che sono diventati un mito dopo l'assassinio di lui negli anni '60. 
 
 
FDR MEMORIAL 
(�32; �24h; free) 
Il monumento commemorativo dedicato a Franklin Delano Roosvelt rievoca in modo accurato l'epoca della Grande 
Depressione, il New Deal e la seconda guerra mondiale. 
 
 
THOMAS JEFFERSON MEMORIAL 
(�39; �24h; free) 
Il Thomas Jefferson Memorial si trova a Washington D.C., capitale degli Stati Uniti d'America, ed è dedicato a Thomas 
Jefferson, terzo presidente USA e tra i Padri Fondatori della nazione. L'opera fu progettata da John Russell Pope, che 
disegnò un grande portico circolare con un ampio colonnato ionico e un edificio sovrastato da una cupola, simile a 
quella del Pantheon romano. Gestito dal National Park Service, ospita al suo interno una statua in bronzo di Jefferson, 
pesante 5 tonnellate e alta quasi 6 metri, mentre le mura tutte intorno sono scolpite con frasi celebri del presidente. 
 
 
SMITHSONIAN CASTLE 
(�28; �8.30-17.30; free) 
La turrita costruzione in mattoni rossi dello Smithsonian Castle è la sede del centro visitatori di tutti i musei della 
fondazione, ma non presenta di per sé motivi di particolare interesse. 
 
 
AIR & SPACE MUSEUM 
(�6; �10-17.30; free) 
Il National Air and Space Museum (Museo Nazionale aereo e spaziale) è uno dei musei più visitati di Washington per la 
notevole collezione di aeroplani storici e spaziali, la più grande al mondo. Il museo, che ripercorre la storia del volo dai 
palloni aerostatici alle recenti esplorazioni spaziali, è anche un attivo centro di ricerca relativo all’aviazione e alla 
scienza dei pianeti e della terra. Nel museo è possibile trovare un Cineteatro, un planetario, un punto di ristoro e un 
simulatore di volo per sentirsi dei veri piloti. 
 
 
NATIONAL MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN 
(�9; �10-17.30; free) 
Il museo aiuta a studiare, preservare e capire la cultura e la storia dei nativi d'America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA:     �: orario di apertura        �: punto sulla mappa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


