GIARDINO
DEI BAMBINI
Giardino all’aperto
stagionale ove i bambini
possono coltivare piante,
esplorare e imparare
liberamente.

PIANTE
MEDICINALI
Collezione di piante
medicinali da tutto
il mondo.

DESERTI
DEL MONDO
Collezione di piante grasse,
cactacee e altre piante
adattate agli ambienti aridi.

ESPOSIZIONE
A SUD
Cortile stagionale che
mostra piante del Sud-Est
e Sud-Ovest dell’America
Settentrionale.

Catharanthus roseus
Uscita di emergenza

Opuntia engelmannii

GIARDINO BOTANICO DEGLI STATI UNITI
HAWAII
Collezione di piante originarie delle
Hawaii, dove varie specie si sono
adattate a vivere su remote isole
vulcaniche.

Giardino
primordiale
ADATTAMENTI
DELLE PIANTE
Una mostra di alcuni degli
affascinanti adattamenti che si
sono evoluti nel mondo vegetale.

Giungla

Adattamenti delle
piante

N

ORCHIDEE
Mostra variabile di centinaia di
orchidee in fiore dalla nostra
collezione di oltre 5.000 esemplari.

Cortile giardino

Aula
Entrata/Uscita
Bagni

GALLERIA EST
Mostre variabili per istruire
i visitatori ed ispirarli ad
essere più coscienti delle
piante che sostengono la
vita sulla Terra.

Acqua potabile

ESPLORAZIONE
BOTANICA
Mostra variabile e stagionale
delle scoperte botaniche nel loro
ambiente naturale e in laboratorio.

Rare e in via
di estinzione

Entrata/Uscita

Uscita di emergenza

Nepenthes ventricosa

Stanhopea oculata

Informazioni

Theobroma cacao

Ascensore

Accesso per disabili

CORTILE GIARDINO
Collezione di piante importanti
dal punto di vista economico
che forniscono fibre, cibo,
bevande, cosmetici, legno,
spezie ed altro ancora.

Defibrillatore automatico esterno (DAE)

GIUNGLA
Immersione in una
foresta pluviale
tropicale, compresa
una passeggiata
sopra gli alberi.

Uscita di emergenza

Il cuore del Giardino Botanico degli Stati Uniti sono le collezioni
di piante. Nel Giardino si trovano più di 12.000 acquisizioni, per un
totale di circa 65.000 piante per esibizione, studio, conservazione
e scambio con altre istituzioni. Collezioni degne di nota includono
quelle delle piante importanti per l’economia, piante medicinali,
orchidee, piante carnivore, cactacee, piante grasse e piante
autoctone della regione del Medio Atlantico. Vari esemplari storici
raccolti nel corso della spedizione esplorativa degli Stati Uniti sono
ancora in mostra.

Esposizione
a Sud

Galleria Ovest

COLLEZIONI VIVENTI

GIARDINO PRIMORDIALE
Ricostruzione di un paesaggio del
Giurassico comprendente gruppi di
piante senza fiori che sono soprav
vissute per più di 150 milioni di anni.

Orchidee

PASSEGGIATA SOPRA GLI ALBERI

Giardino dei
bambini

STORIA
Più di 200 anni fa, George Washington pensò che la nuova capitale
del paese avrebbe dovuto dotarsi anche di un giardino botanico
che testimoniasse e promuovesse l’importanza delle piante per
la giovane nazione. Il Giardino fu creato dal Congresso nel 1820
e ampliato con piante raccolte da una spedizione esplorativa
degli Stati Uniti (1838–1842). Dal 1934, è amministrato dall’AOC,
l’agenzia federale responsabile per il complesso del Campidoglio.

Piante medicinali

Deserti del mondo

Hawaii

Esplorazione botanica

Il Giardino Botanico degli Stati Uniti è uno dei più antichi
nell’America Settentrionale che introduce i visitatori all’importanza,
al valore e alla diversità delle piante, nonché alle loro valenze
estetiche, culturali, economiche, terapeutiche ed ecologiche. Con
più di un milione e mezzo di visitatori l’anno, il Giardino Botanico
è attivo nel presentare e promuovere pratiche sostenibili. Il Giardino
è un museo botanico vivente accreditato dall’American Alliance
of Museums.

Wollemia nobilis
RARE E IN VIA
DI ESTINZIONE
Imparate a fare attenzione alle
piante rare in questa mostra
variabile di piante ed habitat rari,
minacciati o in via di estinzione.
GALLERIA OVEST
Le piante nella cultura:
mostre interattive
fanno notare come
le piante arricchiscono
la vita umana.

SERRA

Trasporti pubblici: Linee blu o arancione della metropolitana fino alla
stazione Federal Center SW. Gli autobus 32, 34 e 36 hanno una fermata
dietro la Serra su Independence Avenue.
Accesso per i disabili: È possibile prenotare sedie a rotelle. Sono
disponibili servizi di interpretariato facendone richiesta prima della
visita. Telefonare al numero +1-202-225-8333 per ulteriori informazioni.

Mostre e istruzione: Il Giardino offre una varietà di mostre e
programmi per i visitatori di tutte le età sul ruolo che le piante
svolgono a sostegno dei vari ecosistemi del nostro pianeta e di
come arricchiscono la vita umana. Visitare il sito www.usbg.gov
per ulteriori informazioni.
Visite guidate: Rivolgersi al Servizio informazioni per i visitatori.
Per organizzare una visita di gruppo riservata, telefonare al
+1-202-226-2055 con almeno quattro settimane di anticipo.

La serra è ricca di cose da osservare, di rumori e di profumi.
Dalla giungla al deserto alle piante primordiali, la serra mette
in evidenza la diversità di piante in tutto il mondo.

GIARDINO NAZIONALE

Linea d’informazioni sulle piante: Ottenete informazioni sulle piante
chiamando il +1-202-226-4785 oppure scrivendo a usbg@aoc.gov.
Entrata/Uscita

Fotografie: È permesso scattare fotografie per uso personale. L’uso
commerciale delle fotografie è proibito. Per poter utilizzare cavalletti,
treppiedi o materiali artistici contenenti solventi è necessario ottenere
un apposito permesso. Rivolgersi al Servizio informazioni per i visitatori
oppure telefonare al +1-202-225-8333.
Le strutture del Giardino non sono disponibili per eventi privati.
Indirizzo: 100 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20001

Serra

Rosa palustris

Giardino nazionale
Fermata del bus

Contatti: +1-202-225-8333, usbg@aoc.gov

Fermata del bus

Parco Bartholdi

Anfiteatro
Giardino delle farfalle
CAMPIDOGLIO DEGLI
STATI UNITI

NATIONAL MALL

GIARDINO BOTANICO
DEGLI STATI UNITI
FERMATA DEL BUS
FERMATA DEL BUS

STAZIONE DELLA
METROPOLITANA
FEDERAL CENTER SW

Giardino acquatico delle First Lady
Terrazza prato

Giardino pluviale

Giardino regionale

Giardini terrazzo

Roseto

Fontana Bartholdi

Il Giardino nazionale include piante indigene della regione del
Medio Atlantico, un roseto biologico, il giardino acquatico delle
First Lady, un anfiteatro e il Giardino delle farfalle.

PARCO BARTHOLDI

Il Parco Bartholdi è un vero e proprio arazzo di giardini tematici
che circondano la storica fontana Bartholdi. I giardini presentano
piante e forme interessanti su scala adatta al giardino di una
casa privata.

GUIDA PER I VISITATORI DEL GIARDINO BOTANICO DEGLI STATI UNITI

Orario: Il Giardino è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00, ogni giorno
dell’anno.

