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Gli adattamenti 
delle piante

La galleria est

Toilette Acqua potabile Informazioni Ascensore

Aula ENTRATA/USCITA

La galleria ovest

Il cortile giardino

Piante rare e in 
via di estinzione

I tropici

I TROPICI 
Esplorate una foresta 
pluviale dei tropici 
passeggiando sotto, e 
anche sopra, la chioma 
degli alberi.

IL CORTILE  
GIARDINO
Collezione di piante importanti 
per l’economia, da cui si ricavano 
fibre, cibo, bevande, fragranze, 
legno, spezie ed altro ancora.

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

PIANTE RARE E IN  
VIA DI ESTINZIONE
Informatevi riguardo alle piante 
rare, in pericolo o in via di 
estinzione e ai loro habitat.

IL GIARDINO  
DEI BAMBINI
Giardino stagionale all’aperto 
dove i bambini possono  
innaffiare le piante, scavare, 
esplorare e imparare liberamente. 

LE PIANTE  
MEDICINALI
Scoprite ed informatevi 
riguardo alle piante 
medicinali di tutto il 
mondo.

I DESERTI  
DEL MONDO
Osservate le piante 
grasse, i cactus e le altre 
piante che crescono in 
ambienti aridi.

LE REGIONI  
MEDITERRANEE
Le piante, le culture, i cibi delle 
regioni climatiche mediterranee.

LA GALLERIA EST
Mostre con piante sempre 
diverse da scoprire e da cui 
trarre ispirazione. 

LA GALLERIA 
OVEST
Collezioni sempre diverse 
che mostrano come e quanto 
le piante arricchiscono la 
vita degli esseri umani. 

LE HAWAII
Qui  potete scoprire le piante 
originarie delle Hawaii, dove le 
specie si sono adattate a crescere 
su remote isole vulcaniche.

IL GIARDINO  
PRIMORDIALE
Esplorate un paesaggio del 
Giurassico con varietà di muschi, 
felci e cicadacee.

IL GIARDINO BOTANICO DEGLI STATI UNITI
Il Giardino Botanico degli Stati Uniti è uno dei più antichi 
nell’America Settentrionale; comunica ai visitatori l’importanza, il 
valore e la diversità delle piante, nonché le loro valenze estetiche, 
culturali, economiche, terapeutiche ed ecologiche. Con più di 
un milione di visitatori l’anno, il Giardino Botanico è attivo nel 
presentare e promuovere pratiche sostenibili. Il Giardino è un museo 
botanico vivente riconosciuto dall’American Alliance of Museums.

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

LE COLLEZIONI VIVENTI
Il Giardino contiene circa 65.000 esemplari di piante per esibizione, 
studio, conservazione e scambio con altri istituti. Fra le collezioni 
degne di nota vi sono quelle delle piante importanti per l’economia, 
piante medicinali, orchidee, piante carnivore, cactacee, piante 
grasse e piante autoctone della regione del Medio Atlantico. Molti 
esemplari storici raccolti nell’800 durante la spedizione esplorativa 
degli Stati Uniti sono ancora in mostra a tutt’oggi. 

LA SERRA
Colori, suoni, odori e sensazioni tattili: la serra stimola tutti i sensi 
con una panoramica sulla diversità della flora di tutto il mondo, dalla 
foresta pluviale tropicale alle piante che crescono nei deserti.

ESPOSIZIONE  
A SUD
Visitate questo cortile 
stagionale con piante originarie 
del sud-est e sud-ovest 
dell’America Settentrionale.Opuntia engelmannii 

LE ORCHIDEE
Un’incantevole mostra sempre 
diversa di orchidee in fiore dalla 
nostra collezione di oltre 5.000 
esemplari.

Olea europaeaOlea europaea

Brighamia insignisBrighamia insignis

Rhyncholaeliocattleya  
Toshie Aoki

Rhyncholaeliocattleya  
Toshie Aoki

Catharanthus roseusCatharanthus roseusOpuntia engelmannii 

Vachellia cornigeraVachellia cornigera

Theobroma cacaoTheobroma cacao

Dioon spinulosumDioon spinulosum
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Esplora i tre spazi-giardino: la serra, il giardino nazionale e il 
parco Bartholdi.

Orario: il Giardino Botanico è aperto dalle 10.00 alle 17.00 ogni 
giorno dell’anno. Il parco Bartholdi dall’alba al tramonto.

Trasporti pubblici: linee della metropolitana blu, argento o 
arancione fino alla fermata Federal Center SW. Gli autobus  32, 
34 e 36 si fermano dietro la serra su Independence Avenue. Il bus 
DC Circulator (percorso National Mall) si ferma davanti alla serra 
sulla 3rd Street accanto alla Reflecting Pool del Campidoglio.

Accesso per i disabili: sono disponibili, previa richiesta, sedie 
a rotelle. È possibile ottenere servizi di interpretariato facendone 
richiesta prima della visita. 

Numero per avere informazioni sulle piante: ponete le 
vostre domande al (202) 226-4785 o scrivendo a usbg@aoc.gov.

Fotografie: è permesso scattare fotografie per uso personale. 
Per l’uso di treppiedi rivolgersi al Servizio informazioni. È vietato 
scattare foto per uso commerciale.

Mostre, corsi e visite guidate:  il Giardino offre ai visitatori di 
tutte le età una grande varietà di mostre, programmi e visite sul 
ruolo svolto dalle piante nei vari ecosistemi della Terra e come le 
piante arricchiscono la vita umana. Visitare il sito www.usbg.gov 
per saperne di più.

Gli spazi e le strutture del Giardino non sono disponibili per 
eventi privati. Nel Giardino è vietato fumare. 

Per saperne di più:
Indirizzo: 100 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20001 
Contatti: (202) 225-8333, usbg@aoc.gov 
Sito Web: www.usbg.gov

IL GIARDINO NAZIONALE 
Un laboratorio all’aperto per un giardinaggio che rispetti 
l’ecosistema naturale. Questo giardino di tre acri include flora 
autoctona del Medio Atlantico, un roseto, un anfiteatro, il 
prato a terrazza,  il giardino delle farfalle e il giardino 
acquatico delle First Lady.

Rosa palustris

IL PARCO BARTHOLDI
Questo giardino di due acri circonda la storica Fontana di acqua e 
luce di Bartholdi; mostra esempi belli ed accessibili di giardinaggio 
su scala adatta a una casa privata. Il suo design innovativo 
comprende piante indigene, aiuta a conservare acqua, offre  un 
habitat alla fauna selvatica e un piacevole punto di sosta.
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