
Escursioni 
di un Giorno 

Washington si trova in una zona ricca di ricordi storici e di bellezze naturali. Dal tram
busto di un porto sulla Baia di Chesapeake alla calma perfetta di una vetta montana 
della catena di Blue Ridge, dalle piccole, antiche fattorie produttrici di tabacco del 
Maryland meridionale alle grandi proprietà terriere delle riserve di caccia della Virginia, 
si troverà una terra ricca di bei panorami e di ricordi storici. E gran parte di tutto ciò si 

può trovare a breve distanza dalla città. Basta lasciare le strade principali e vagabondare 
lentamente per la campagna. Ciò che si trova può essere sorprendente. Per aiutarvi a 
preparare le vostre escursioni, ecco alcune escursioni di un giorno in luoghi che vi po
tranno interessare, tutti, tranne uno, gestiti dal Servizio dei Parchi Nazionali. 

Antietam National Battlefield Site (Campo di battaglia 
nazionale di Antietam) 
Il parco si trova a 40 chilometri da Frederick, Md., e si 
raggiunge dalle strade Alt. U.S. 40 e Md. 34. In una 
delle battaglie più sanguinose e più violente della 
guerra, l'invasione del Nord da parte di Robert E. Lee 
venne arrestata. Cinque giorni dopo, Lincoln annunciò 
che il 1° gennaio 1863 avrebbe emesso il Proclama 
d'Emancipazione. Fermarsi al centro d'informazioni turis
tiche per procurarsi una carta. Aperto tutti i giorni dalle 
ore 8 alle 17, con un orario più lungo nei mesi estivi. 
Telefono (301) 432-5124. 

Catoctin Mountain Park (Parco dei Monti Catoctin) 
A 105 chilometri a nord di Washington sulla strada U.S. 
15 si trova il Parco dei Monti Catoctin. Si può praticare 
le pesca, il nuoto, il canottaggio e campeggiare, fare es
cursioni e picnic e visitare il centro dell'artigianato mon
tanaro del parco. I campeggi sono dotati di toilette, ca
mini all'aperto, tavole e parcheggio per roulottes (sono 
vietate le roulottes di oltre 6,7 metri). Il parco è aperto 
tutti i giorni dalle ore 8 e 30 alle 17, con un orario estivo 
più lungo. Telefono (301) 271-7447. 

Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park 
(Parco storico nazionale del Canale Chesapeake-Ohio) 
Il Canale Chesapeake-Ohio, d'importanza storica, venne 
progettato per collegare la zona costiera alla valle 
dell'Ohio e scorre parallelo al fiume Potomac. La strada 
lungo il canale oggi offre 298 chilometri di pista per bici
clette e per pedoni lungo l'alzaia, campeggi e gite su 
chiatte rimorchiate da muli. Aperto tutti i giorni dall'alba 
al tramonto. Telefono 299-3613. 

Clara Barton House (Casa di Clara Barton) 
Costruito nel 1892 al 5801 Oxford Road a Glen Echo, 
Md..quest'edificio doveva servire da magazzino della 
Croce Rossa, ma nel 1897 divenne la residenza ed il 
quartier generale di Clara Barton, fondatrice della Croce 
Rossa americana. L'arredamento apparteneva alla Sig
nora Barton o alla Croce Rossa. La casa è aperta dalle 
ore 10 alle 17 dal giovedì al sabato; dalle ore 13 alle 17 
la domenica. Telefono 492-6246. 

Fort McHenry 
Nel 1814, durante il bombardamento di Baltimora e di 
Fort McHenry da parte degli inglesi, Francis Scott Key 
scrisse i versi di un poema che oggi costituisce l'Inno 
nazionale. Il forte è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 
17, con un orario più lungo d'estate. Il forte si trova a 5 
chilometri dal centro di Baltimora e si può raggiungere 
da East Fort Avenue, che s'incrocia con la strada Md. 2. 
Telefono (301) 962-4290. 

Fort Washington 
Questo forte poderoso dell'inizio del XIX secolo, a sud di 
Washington, venne costruito per difendere la capitale. 
Guide in costume dell'epoca conducono i visitatori. Il 
forte è aperto tutti i giorni, d'inverno dalle ore 8 e 30 alle 
17, d'estate dalle ore 9 al tramonto. Prendere l'uscita 3 
sud della circonvallazione Capital Beltway (I-95) e se
guire la strada Md. 210 (Indian Head Highway) fino a 
Fort Washington Road. Telefono 292-2112. 

Gettysburg National Military Park (Parco militare na
zionale di Gettysburg) 
Il parco si trova a 58 chilometri a nord di Frederick, Md., 
sulla strada U.S. 15. E il luogo dove si svolse la battag
lia che respinse la seconda ed ultima invasione del Nord 
da parte di Lee. Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 17, 
orario estivo più lungo. Telefono (717) 334-1124. 

Glen Echo Park (Parco di Glen Echo) 
Glen Echo fu la sede delle conferenze e dei corsi Chau
tauqua e divenne un parco di divertimenti nei primi anni 
del XX secolo. Attualmente il parco offre programmi ed
ucativi originali in cui gli artisti di professione che vi ri
siedono insegnano la loro arte e discutono le loro opere 
con i visitatori. Si offrono anche programmi d'istruzione 
ecologica. Si può anche ammirare nel parco una giostra 
del 1912, ideata dalla Dentzel Company di Filadelfia, 
creatrice delle più belle giostre d'America. Il parco è 
aperto dal martedì al sabato. Telefono 492-6286. 

Great Falls Park, Maryland (Parco delle Grandi Cas
cate, Maryland) 
A circa 24 chilometri dal Mail, alla fine di MacArthur 
Boulevard, si trovano le Grandi Cascate del Potomac. 
Questa zona è particolarmente popolare in autunno, 
quando i colori del fogliame rivaleggiano in bellezza con 
le cascate. Il parco contiene sentieri nei boschi, zone 
per picnic ed una taverna-museo del XIX secolo, che è 
stata restaurata. Questo è un buon punto di partenza 
per gite a piedi o in bicicletta lungo il Canale Chesa
peake-Ohio. Aperto tutti i giorni dall'alba al tramonto. 
Telefono 299-3613. 

Great Falls Park, Virginia (Parco delle Grandi Cascate, 
Virginia) 
Qui si godono ottime vedute delle cascate, alte 15 metri. 
Questo parco di 324 ettari contiene uno snack bar, to
ilette, centro d'informazioni turistiche, impianti per picnic, 
sentieri per passeggiate, ed offre visite guidate. La 
pesca è permessa ma il nuoto ed il canottaggio sono 
vietati. Si paga 1 dollaro per il parcheggio. Il parco si 
trova a circa 24 chilometri da Washington, al 9200 Old 
Dominion Drive. Aperto tutti i giorni dall'alba al tramonto. 
Telefono 759-2915. 

Greenbelt Park (Parco di Greenbelt) 
Prendere l'uscita 23 della circonvallazione Capital Belt
way (I-95) e procedere verso sud su Kenilworth Ave
nue, poi girare a sinistra sulla strada Md. 193 fino 
all'ingresso del parco. Greenbelt si trova a soli 15 chilo
metri da Washington, nel Maryland. Il parco ha un cam
peggio di 175 posti, con sentieri per passeggiate e zone 
per picnic. Aperto tutti i giorni dall'alba al tramonto. Tele
fono 344-3948. 

Harpers Ferry National Historical Park (Parco storico 
nazionale di Harpers Ferry) 
Situato a 105 chilometri da Washington, Harpers Ferry, 
che si raggiunge dalle strade I-270 e U.S. 340, è uno 
dei primi due arsenali del governo federale. La città è 
legata storicamente all'incursione di John Brown ed ai 
primi segni premonitori della Guerra di Secessione. 
Gran parte della città è stata restaurata ed ha ripreso 
l'aspetto che aveva prima del 1860. Aperto dalle ore 8 e 
30 alle 17 dal lunedì alla domenica. Telefono (304) 535-
6371. 

Manassas National Battlefield Park (Parco nazionale 
del campo di battaglia di Manassas) 
Il parco, a 42 chilometri a sud-ovest di Washington, vi
cino all'incrocio delle strade I-66 e Va. 234, è luogo 
dove si svolsero durante la Guerra di Secessione le due 
battaglie di Manassas, note nel Nord sotto il nome di 
Bull Run. Il centro d'informazioni turìstiche, dove si pos
sono ottenere carte del campo di battaglia, contiene un 
museo, presenta un programma di diapositive ed offre 
pieghevoli ed opuscoli. Il parco è aperto tutti i giorni 
dalle ore 9 e 30 alle 19. Telefono (703) 754-7107. 

Mount Vernon 
A sud di Alexandria, Va., si trova la piantagione dove 
George Washington visse da giovane con il suo fratel
lastro, Lawrence, che chiamò la tenuta "Mount Vernon" 
in onore dell'ammiraglio inglese Edward Vernon. La 
casa si trova su un'altura sulla riva del fiume Potomac, 
in Virginia. L'edificio principale e gli annessi sono stati 
restaurati con cura dalla Mount Vernon Ladies' Associa
tion of the Union. Il parco, in cui si trova la tomba di 
George e di Martha Washington, e la casa sono aperti 
tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 da marzo a settembre e 
dalle ore 9 alle 16 il resto dell'anno. Ingresso a paga
mento. Telefono 780-2000. 

Oxon Hill Farm (Fattoria di Oxon Hill) 
Questa fattoria, costruita verso l'inizio del secolo ad 
Oxon Hill, Md., è in funzione ed è particolarmente ap
prezzata dai bambini. Prendere la circonvallazione Capi
tal Beltway (I-95) fino all'uscita 3 sud e girare a destra 
alla fine della rampa per Oxon Hill Road. La fattoria è 
aperta tutti i giorni dalle ore 8 e 30 alle 16 e 30. Tele
fono 839-1177. 

Prince William Forest Park (Parco della Foresta di 
Prince William) 
Questo parco, situato a Triangle, Va., ha più di 56 chilo
metri di sentieri e di strade antincendio ed in stagione vi 
è permessa la pesca. Il campeggio di Oak Ridge ha 
posto per 120 famiglie ed è dotato di acqua, toilettes, 
camini all'aperto e tavole per picnic. Prendere la strada 
I-95 in direzione sud per circa 40 chilometri dalla strada 
I—495 alla Route 619, fino all'ingresso del parco. Aperto 
tutti i giorni dall'alba al tramonto. Telefono (703) 221-
7181. 

Shenandoah National Park (Parco nazionale dello 
Shenandoah) 
Lo Shenandoah, i cui uffici hanno sede a Luray, Va., è il 
parco nazionale più vicino a Washington ed offre molte 
attrazioni. Skyline Drive (la strada sulla cresta), che at
traversa il parco, offre panorami magnifici. In questo 
magnifico parco si trovano quattro campeggi, con 700 
posti, villette ed alberghi di montagna, 151 chilometri 
dell'Appalachian Trail (Sentiero degli Appalacchi) per le 
passeggiate, oltre a 322 chilometri di sentieri del parco, 
servizi di guida, zone di pesca, scuderie per l'affitto di 
cavalli e luoghi per picnic. Il parco si trova a circa 130 
chilometri a sud-ovest di Washington e si può raggiun
gere dalle strade I-66, Va. 55 e U.S. 340 oppure dalle 
strade I-66 e U.S. 211. Il parco è aperto tutti i giorni e 
l'orario del museo è dalle ore 10 alle 18. Telefono (703) 
999-2266. 

Wolf Trap Farm Park for the Performing Arts (Centra 
per le Arti dello Spettacolo di Wolf Trap) 
Opere, balletti, jazz, musica popolare, orchestre sinfo
niche, commedie musicali e spettacoli di danza moderna 

e folcloristica vengono presentati nei boschi di Vienna, 
in Virginia, durante l'estate. A fine settimana vi sono al
cuni spettacoli gratuiti. Telefono 938-3810. Per informa
zioni relative ai biglietti telefonare al 938-3800. 

Eisenhower National Historic Site, Pennsylvania 
(La Tenuta del Presidente Eisenhower in Pennsylvania) 
Situata nei pressi del campo di battaglia di Gettys-

burg. Visite dietro prenotazione, ingresso gratuito. 
Trasporto a mezzo di autobus (a pagamento) che fa 
la spola dal Gettysburg National Park Visitor Center. 
La tenuta è aperta ogni giorno dalle ore 8 alle 17; 
chiusa il lunedì e martedì dal quarto giovedì in 
novembre (Thanksgiving Day) al 1 aprile. 
Telefono (717) 334-1124. 

National Aquarium in Baltimore, Maryland 
(L'acquario Nazionale a Baltimora) 
L'acquario si trova presso il Pier 3, 501 East Pratt 
Street, a Baltimora, nello stato di Maryland. Offre una 
visione dell'ambiente sottomarino e della sua fauna. 
Apertura giornaliera dalle ore 10 alle 18; orario 
estesa il venerdì e nella stagione estiva. Entrata a 
pagamento. Telefono (301) 727-3000. 
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Servizio Tourmobile 
E molto difficile parcheggiare nel centro di Washington e 
la ricerca di un parcheggio può essere un'esperienza 
scoraggiante. Per completare la rete dei trasporti pub
blici, il Servizio dei Parchi Nazionali offre un servizio 
Tourmobile, gestito in concessione, che si ferma in tutti i 
principali luoghi turistici del Mail e della Collina del Cam
pidoglio ed al Centro Nazionale d'Informazioni Turistiche 
ed al Cimitero di Arlington. Le tariffe variano e si ha di
ritto ad un numero illimitato di corse. Per ulteriori infor
mazioni telefonare al 554-7950. 

Informazioni Turistiche 
National Visitor Center (Centro Nazionale 
d'Informazioni Turistiche). Telefono 523-5300. 
Dial-a-Park (informazioni telefoniche) fornisce 
informazioni registrate sulle attività in corso nei parchi e 
gli avvenimenti che hanno luogo nella zona di Washing
ton. Telefono 426-6975. 
Kiosk, calendario mensile delle manifestazioni organiz
zate nei parchi, è disponibile presso la maggior parte dei 
parchi. 
Sono disponibili orari degli autobus urbani (Metrobus) e 
della metropolitana. Telefono 637-2437. 
International Visitors Information Service (Servizio 
d'Informazioni per i Visitatori Stranieri), 801 19th Street, 
NW, aperto dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì. Te
lefono 872-8747. 
Traveler's Aid Society (Assistenza ai Viaggiatori). Tele
fono 347-0101. 
Visitatori Invalidi. Si possono organizzare visite per i 
ciechi e per i sordi. Comunicazioni a voce, telefono 426-
6770; TTY per i sordi, 472-5764. 
Situazioni d'Emergenza. Polizia; telefono 911. U.S. 
Park Police (polizia dei parchi): telefono 426-6600. 

Campeggi 
Campeggi per tende e roulottes sono disponibili a: As-
sateague Island National Seashore, Md. e Va., telefono 
(301) 641-1441; Catoctin Mountain Park, Thurmont, Md. 
(301)663-9330; Greenbelt Park, Greenbelt, Md., 344-
3948; C e O Canal, Carderock, Md., 299-3613; Prince 
William Forest Park, Triangle, Va.: tende, (703) 221-
7181; roulottes (703) 221-2474. 

Terreni per Picnic 
Potomac Parks, East ed West, Ohio Drive East ed 
West, SW, non occorrono prenotazioni. Anacostia Park, 
fra South Capitol Street e Benning Road, SE, non oc
corrono prenotazioni. Fort Dupont Park, Minnesota Ave
nue e Randle Circle, SE. Per prenotarsi telefonare al 
673-7646. Rock Creek Park, a nord del Giardino Zoolo
gico e ad ovest della 16th Street, NW. Per prenotarsi te
lefonare al 673-7646. Fort Hunt, George Washington 
Memorial Parkway, Virginia. Per prenotarsi telefonare al 
557-8991. Fort Washington, Maryland. Per prenotarsi te
lefonare al 763-1770. Greenbelt Park, Greenbelt, Mary
land. Per prenotarsi telefonare al 344-3948. C e O 
Canal, Carderock, Maryland. Per prenotarsi telefonare al 
299-3613. 

Attività Ricreative e Sportive 
Pattinaggio sul Ghiaccio: National Sculpture Garden, 
9th Street e Madison Drive, SW. D'inverno, dalle ore 11 
e 15 alle 21 e 15 dal lunedì al venerdì, dalle 9 e 15 alle 
22 e 05 il fine settimana e nelle giornate festive. Tele
fono 347-9041. Fort Dupont Park, 37th Street ed Ely 
Place, SE. Tutto l'anno su pista al coperto: dalle ore 12 
e 30 alle 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 22 il 
fine settimana e nelle giornate festive. Telefono 581-
0199. 
Golf: East Potomac Park, Hains Point, SW. Telefono 
554-5962. Langston Park, 25th Street e Benning Road, 
NE. Telefono 472-9227. Rock Creek Park, 16th Street e 
Rittenhouse Street, NW. Telefono 723-9832. 
Equitazione: Rock Creek Horse Center, all'incrocio di 
Military Road e Glover Road, NW. Telefono 362-0117. 
Tennis: Vi sono circa 150 campi di tennis aperti al pub
blico, che sono gratuiti ed assegnati sulla base di primo 
arrivato, primo servito. La maggior parte di essi è gestita 
dal D.C. Department of Recreation, 3149 16th Street, 
NW. Telefono 673-7646. East Potomac Courts, Hains 
Point, fra la sede del Servizio dei Parchi ed il ponte 
della 14th Street, SW, aperti dalle ore 9 al tramonto. Te
lefono 554-5962. Anacostia Park, fra l'11 th St. strada ed 
il ponte di Pennsylvania Avenue, SE. Telefono 763-1770. 
Kennedy Courts, 16th Street e Kennedy Street, NW. Te
lefono 723-2669. Peirce Mill Courts, Rock Creek Park a 
Park Road, NW. Telefono 723-2669. 

Decorazioni Floreali 
In tutta la città per la maggior parte dell'anno si possono 
trovare imponenti decorazioni di fiori di stagione, piantati 
e mantenuti dal National Park Service. Uno dei luoghi 
favoriti è la Washington's Floral Library (biblioteca flo
reale), creata nel 1969 presso il Tidal Basin (bacino) 
all'incrocio di Independence Avenue ed East Basin 
Drive. Altri luoghi comprendono Pershing Square, Lafay
ette Square, Fountain Four, all'ingresso dell'East Poto
mac Park, e la riva occidentale del Potomac, su cui 
sono piantati più di un milione di narcisi. 
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Benvenuti a Washington, Capitale della Nazione. Washington è una città animata, piena 
di edifici pubblici e di musei. Qui le istituzioni del Governo operano per realizzare gli 
ideali dei Padri Fondatori. Qui numerosi musei, grandi e piccoli, contengono tesori prov
enienti da tutto il paese e da tutto il mondo che riflettono la diversità e le origini calei

doscopiche del popolo americano. Con il presente pieghevole il National Park Service 
spera di aiutarvi a conoscere questi aspetti di Washington e vi augura un piacevole sog
giorno. 

Il Kennedy Center 
New Hampshire Avenue e F 
Street, NW. Gli impianti del 
Centro comprendono lo Eisen
hower Theatre, l'Opera House, 
la Concert Hall, l'American Film 
Institute e vari ristoranti. Visite 
guidate hanno luogo tutti i giorni 
dalle ore 10 alle 13 e 15. Rampe 
d'ingresso facilitano l'accesso 
degli invalidi. Telefono 254-3850. 

Lincoln Memorial (Monumento 
alla memoria di Lincoln) 
In tondo alla 23rd Street, NW. 
Nel 1867, due anni dopo la 
morte di Abraham Lincoln, il 
Congresso organizzò la Lincoln 
Memorial Association al fine di 
progettare un monumento alla 
sua memoria. I lavori vennero 
finalmente iniziati il 12 febbraio 
1914. L'architetto fu Henry Ba
con e Daniel Chester French 

scolpì la grande statua di marmo 
di Lincoln. Sui muri di marmo so
no incisi il Discorso di Gettysburg 
ed il secondo discorso inaug
urale di Lincoln. Visite guidate 
hanno luogo tutti i giorni dalle 
ore 8 a mezzanotte. I visitatori 
invalidi dispongono di rampe per 
poltrone a rotelle e di un ascen
sore interno. Telefono 426-6841. 

Arlington House ed Arlington 
National Cemetery (Casa e 
Cimitero nazionale di Arlington) 
Arlington, Virginia, attraverso il 
Memorial Bridge. Questo cimi
tero nazionale, situato al di là 
del fiume Potomac rispetto a 
Washington, ha ricevuto i caduti 
di tutte le nostre guerre e con
flitti militari. Fra i numerosi 
monumenti alla memoria spicca 
la Tomba del Milite Ignoto. Nel 
cimitero sono anche sepolti due 
Presidenti del passato. William 
H. Taft e John F. Kennedy. Ar
lington House, dimora del Gen. 
Robert E. Lee, si trova ali-in
terno del cimitero. Il cimitero è 
aperto dalle ore 8 alle 19. Ar
lington House è aperta dalle ore 
9 e 30 alle 16 e 40. Si offrono 
visite guidate. Telefonoi557- 0613. 

Washington, DC 
The White House (la Casa 
Bianca) 
1600 Pennsylvania Avenue, 
NW. La Casa Bianca è stata la 
residenza ufficiale di tutti Presi
denti americani tranne George 
Washington, che ne scelse 
l'ubicazione. Il progetto originale 
venne elaborato da James 

Hoban, un architetto di nascita 
irlandese. Incendiata dagli in
glesi nel 1814, la Casa del 
Presidente venne restaurata e 
dipinta di bianco, da cui prese il 
nome. La Casa Bianca contiene 
arredi ed oggetti raccolti nel 
corso della sua storia. Aperta ai 
visitatori dalle ore 10 a mezzo

giorno, dal martedì al sabato; 
dalle ore 10 alle ore 13 dal 
Memorial Day al Labor Day. 
Chiusa in caso di cerimonie uffi
ciali; per informazioni telefonare 
a Dial-a-Park (servizio informa
zioni dei parchi ed edifici pub
blici), 426-6975. 

Il Washington Monument 
Constitution Avenue e 15th 
Street, NW. Nel 1833 venne or
ganizzata la Washington Na
tional Monument Society, "al 
fine di erigere un grande Monu
mento Nazionale alla memoria 
di Washington'. Quindici anni 
dopo venne posata la prima 
pietra. Dopo molte difficoltà e ri
petuti ritardi, l'edificio fu aperto 
al pubblico nel 1888. Un ascen
sore porta i visitatori ad un'al
tezza di 152 metri. Si ritorna per 
mezzo dell'ascensore o scen

dendo una scala di 898 scalini, 
da cui si possono vedere le 190 
lapidi commemorative incastrate 
nella parete interna. Aperto tutti i 
giorni dalle ore 9 alle 17; dalle 
ore 8 a mezzanotte in primav
era ed in estate. Rampe incli
nate portano dal parcheggio e 
dalla 15th Street all'ingresso ed 
all'ascensore. Telefono 426-
6841 

Ford's Theatre (Museo di Lin
coln) 
511 10th Street, NW. 
House Where Lincoln Died 
(Casa in cui morì Lincoln) 
576 10th Street, NW. Il Ford's 
Theatre—dove il Presidente 
Lincoln venne assassinato il 14 
aprile 1865—è stato restaurato 
e viene preservato come monu
mento "vivente" alla memoria di 
colui che fu Presidente durante 
la Guerra di Secessione. Nel 
seminterrato, un museo illustra 
le varie fasi della vita di Lincoln 

e contiene numerosi oggetti 
interessanti posseduti da Lin
coln, dalla sua famiglia e dai 
suoi contemporanei. Le rappre
sentazioni teatrali hanno luogo 
lutto l'anno. Verificarne gli orari 
su un giornale locale. I biglietti 
per gli spettacoli si acquistano 
al botteghino; telefono 437-
4833. Il museo e la casa sono 
aperti dalle ore 9 alle 17. Il tea
tro chiude alle ore 14 il giovedì 
e la domenica. Telefono 426-
6927. 

Altri Luoghi da Visitare nel Centro Della Città 
Botanic Gardens (Orto botanico), First Street e Maryland Ave
nue, SW; dalle ore 9 alle 17. Si offrono visite guidate. Telefono 
225-8333 o messaggio registrato 225-7099 
Bureau of Engraving and Printing (Ufficio incisioni e stampa), 
14th Street e C Street, SW; dalle ore 8 alle 14 dal lunedì al ve
nerdì, chiuso nelle giornate festive. Visite guidate ininterrotte. 
Telefono 447-9709. 
Corcoran Gallery of Art (Galleria Corcoran), 17th Street e New 
York Avenue, NW; dalle ore 11 alle 17, dal martedì alla domen
ica. Telefono 638-3211. 
Decatur House, 748 Jackson Place, NW; dalle ore 10 alle 14 
dal martedì al venerdì, da mezzogiorno alle ore 16 il sabato, la 
domenica e nelle giornate festive, tranne il 25 dicembre. Per in
formazioni chiamare la Wilson House, telefono 387-4062. 
Federai Bureau of Investigation (FBI), J Edgar Hoover Build
ing, 10th Street e Pennsylvania Avenue, NW; dalle ore 9 alle 16 
dal lunedi al venerdì. L'ultima visita incomincia alle 15 e 15; la 
visita dura circa un'ora Ingresso sulla E Street fra la 9th e la 
10th Street. Telefono 324-3447. 

Folger Shakespeare Library (Biblioteca shakespeariana), 210 
East Capitol Street, SE; tutti i giorni dalle ore 10 alle 16; chiusa 
la domeninca e nelle giornate festive. Telefono 546-4800. 
Frederick Douglass Home (Casa di Frederick Douglass), 14th 
Street e W Street, SE; tutti i giorni dalle ore 9 alle 16. 
Telefono 426-5960. 
Museum of African Art (Museo dell'arte africana), 316 A 
Street, NE; dalle ore 11 alle 17 dal lunedì al venerdì, da mezzo
giorno alle ore 17 il sabato e la domenica. Telefono 547-6222. 
National Archives (Archivi nazionali), Pennsylvania Avenue e 
7th Street, NW; sale d'esposizione principale: dalle ore 9 alle 18 
dal lunedì al sabato, dalle ore 13 alle 18 la domenica. Telefono 
523-3218. 
National Collection of Fine Arts (Collezione nazionale delle 
belle arti), 7th Street e 9th Street, fra la F Street e la G Street, 
NW; tutti i giorni dalle ore 10 alle 17 e 30, visite guidate tutti i 
giorni dalle ore 10 alle 14. 
National Zoological Park (Giardino zoologico nazionale), 3000 
Connecticut Avenue, NW; il parco apre tutti i giorni alle ore 6, gli 
edifici sono aperti tutti i giorni dalle ore 9 alle 18. Per ulteriori 
informazioni telefonare al 387-7400. 

Renwick Gallery, 17th Street e Pennsylvania Avenue, NW; tutti 
i giorni dalle ore 10 alle 17 e 30. Telefono 381-6264. 
Rock Creek Park, da Klingle Road al confine del Distretto di 
Columbia e ad ovest della 16th Street, NW; Nature Center 
(Centro d'informazioni sulla natura) (Glover Road, vicino a 
Military Road): dalle ore 9 e 30 alle 17, dal martedì alla 
domenica: Peirce Mill (Mulino di Peirce) (Beach Drive e Tilden 
Street): dalle ore 9 alle 17, dal mercoledì alla domenica. Rock 
Creek Nature Center, telefono 426-6829. 
U.S. Department of State (Dipartimento di Stato), 2201 C 
Street, NW; è necessario prenotarsi per le visite guidate, che 
hanno luogo alle ore 9 e 30, 10 e 30 e 15 e 30 dal martedì al 
venerdì. Telefono 632-3241. 
Theodore Roosevelt Island (isola in mezzo al Potomac), 
George Washington Memorial Parkway, a nord di Roosevelt 
Bridge; tutti i giorni dalle ore 9 e 30 al tramonto del sole. Tele
fono 557-8991. 

Thomas Jefferson Memorial 
(Monumento alla memoria di 
Jefferson) 
Riva sud del Tidal Basin (ba
cino). Thomas Jefferson, oltre 
ad essere Presidente degli Stati 
Uniti, era anche un architetto di
lettante di talento, un pensatore 
politico ed il fondatore dell'
Università della Virginia. Questo 
monumento alla sua memoria, 
inaugurato il 13 aprile 1943, il 
200o anniversario della nascita 
di Jefferson, venne progettato 
dallo studio dell architetto John 
Russell Pope nel semplice stile 
classico che Jefferson ammirava. 
All'interno del monumento si 
trova una statua di bronzo di 
Thomas Jefferson alta 6 metri. 

opera di Rudolph Evans. Sulle 
pareti interne sono scolpiti quat
tro passi tratti dagli scritti di Jef
ferson. Il monumento ed il Tidal 
Basin sono circondati da ciliegi 
donati dalla città di Tokyo alla 
città di Washington nel 1912. 
Gli alberi si coprono di fiori 
verso l'inizio o la metà di aprile, 
a seconda del tempo. Si pos
sono effettuare visite guidate 
tutto l'anno dalle ore 8 a mez
zanotte. Una rampa per pol
trone a rotelle ed un ascensore 
interno sono a disposizione de
gli invalidi. Telefono 426-6841. 

Il Mall(la passeggiata) ed i Mu
sei 
Dal Campidoglio al Washington 
Monument. Piste pedonali e per 
biciclette, chioschi d'informazio
ni e piante cittadine e spacci 
di bibite rendono il Mail un luogo 
piacevole per le attività all'aria 
aperta. Edifici pubblici di grande 
interesse lo fiancheggiano da 
entrambi i lati. Qui si trovano 
infatti l'edificio del Ministero deli-
Agricoltura, la Galleria Nazionale 
(National Gallery of Art) e sette 
dei musei che formano la Smith
sonian Institution: la Freer Gallery, 
il Museo delle Arti e delle Indus
trie, il Museo e Giardino della 
Scultura Hirshhorn, i musei dell -
Aeronautica e dello Spazio. 

della Storia e della Tecnologia 
e della Storia Naturale, e l'edificio 
centrale della Smithsonian Institu
tion. Musei della Smithsonian: 
aperti tutti i giorni dalle ore 10 
alle 17 e 30 d'inverno, dalle ore 
10 alle 21 d'estate. Telefono 
381-6270. Galleria Nazionale: 
dalle ore 10 alle 17 dal lunedì 
al sabato, da mezzogiorno alle 21 
la domenica. Il parcheggio sul 
Mail è limitato; prendere la 
metropolitana per la stazione 
Smithsonian. Telefono 
737-4215. 

Library of Congress (Biblio
teca del Congresso) 
10 First Street. SE. Fondata nel 
1800, la Biblioteca venne incen
diata dagli inglesi durante la 
Guerra del 1812 e venne ria
perta nel 1815 con circa 6.500 
volumi provenienti dalla colle
zione privata di Thomas Jeffer
son. Inizialmente ideata come 
strumento di ricerca a disposi
zione del Congresso, la Biblio
teca in seguito venne aperta 
agli studiosi ed al pubblico. Le 
sue sale d'esposizione conten
gono alcuni dei documenti più 
rari della storia americana ed 
esemplari delle più antiche op
ere stampate di valore inestima
bile. Le sale d esposizione sono 

aperte dal lunedi al venerdì 
dalle ore 8 e 30 alle 21 e 30; 
dalle ore 8 e 30 alle 18 il sa
bato, la domenica e nelle 
giornate festive. Visite guidate 
gratuite hanno luogo ininterrot
tamente dalle ore 9 alle 20 dal 
lunedì al venerdì e dalle ore 9 
alle 17 il sabato, la domenica e 
nelle giornate festive Fanno in
oltre parte dei servizi della Bi
blioteca programmi regolari mu
sicali e letterari. Un ingresso a 
livello del piano stradale è si
tuato sotto la scalinata anteriore 
ed allinterno vi sono ascensori 
per gli invalidi. Per informazioni 
relative alle visite guidate tele
fonare al 287-5458. 

U.S. Supreme Court (Corte 
Suprema) 
First Street e Maryland Avenue, 

NE. Il tribunale di ultima istanza 
del paese venne constituito se
condo l'Articolo III della Costitu
zione. Inizialmente la Corte si 
componeva del Presidente 
(chiamato Chief Justice) e di un 
collegio di cinque giudici. Attual
mente la Corte si compone di 
nove giudici, che ogni anno giu
dicano circa 170 cause su un 
totale di quasi 5.000 richieste. I 
giudici sono nominati dal Presi
dente, con il parere ed il con
senso del Senato. Visite gui
date hanno luogo dalle ore 9 e 
30 alle 16, dal lunedì al ve
nerdì. La Corte è chiusa il sa
bato, la domenica e nelle gior
nate festive. Gli invalidi possono 
telefonare al 252-3000 per 
prendere disposizioni speciali 
per la visita. 

U.S. Capitol (Campidoglio degli 
Stati Uniti) 
Capitol Hill. Le sale di questo 
magnifico edificio hanno visto 
passare le personalità più im
portanti- della storia ameri
cana—i rappresentanti eletti 

dal popolo. La costruzione del 
Campidoglio americano venne 
iniziata nel 1793. Il Presidente 
John Adams vi pronunciò un 
discorso alla prima seduta a ca
mere riunite del Congresso 
nell'aula del Senato, il 22 no
vembre 1800, ma l'edificio non 
venne completato che nel 1867 
Da allora molte modifiche sono 
state apportate all'edificio, che 
costituisce il simbolo del Gov
erno federale. Il Campidoglio è 
aperto tutti i giorni dalle ore 9 
alle 16 e 30, ma è chiuso il 
giorno di Thanksgiving, di Na
tale e di Capodanno. Le visite 
partono dalla Rotonda ad inter
valli di pochi minuti, dalle ore 9 
alle 15 e 45. I visitatori possono 
ottenere dei lasciapassare per 
le gallerie della Camera e del 
Senato rivolgendosi al proprio 
deputato o al proprio senatore. 
Un ingresso allo stesso livello 
del piano stradale sulla facciata 
orientale, sotto il portico princi
pale, e numerose rampe ed as
censori all'interno facilitano 
l'accesso degli invalidi. Si pos
sono prendere in prestito delle 
poltrone a rotelle. Telefono 225-
6827 


