
I Terreni del Palazzo del Governo del Texas 
Una visita auto-guidata 

 
 
Il Palazzo del Governo del 1888 e approssimativamente, i 22 acri di terreni circostanti,  
costituiscono il centro fisico e simbolico del governo dello Stato del Texas. Inseriti nelle 
vie del centro cittadino, i Terreni di oggi forniscono un ambiente appropriato a cittadini e 
visitatori, per appprezzare la magnificenza del palazzo del governo del Texas. Il terreno 
storico giace sulle parti est, sud e ovest  dell’edificio ed è definito dalla storica cancellata 
di ferro. Nel 1993, il complesso dell’Estensioone del Palazzo del Governo ha creato uno 
spazio interamente nuovo per la parte nord del Palazzo. 
 
Il restauro del 1995-96 dei terreni storici, ha riportato la parte dei giardini allo stato in cui 
appariva tra il 1888 e il 1915, e ha permesso di aggiornare sistemi vitali, quali il sistema 
anti-incendio, il sistema d’irrigazione e conservazione dell’acqua, l’illuminazione e i 
marciapiedi accessibili. Per avere ulteriori informazioni sui terreni del palazzo del 
Governo, vi preghiamo di leggere l’introduzione storica qui di sotto e poi di seguire la 
visita autoguidata. 
Alle persone che usano sedie a rotelle raccomandiamo di seguire segnali direzionali e di 
procedere ad una visita personalizzata in base ai loro bisogni. Segnali esplicatori locati su 
tutto il terreno del Palazzo del Governo sono indicati sulla mappa con una stella. 
 
Storia 
 
Una Speciale Sessione della Ventesima Legislatura fu completata il giorno prima che il 
Palazzo del Governo fu inaugurato, il 16 maggio del 1888. Quella Legislatura passò un 
atto riguardante il reclutamento di un ingegnere civile per il miglioramento del terreno 
del nuovo Palazzo del Governo, che richiedeva una considerevole attenzione. In aggiunta 
all’impatto negativo del progetto di costruzione, il paesaggio era rimarcato da pareti di 
contenimento in legno e gradinate in pietra calcare  del vecchio Palazzo del Governo, che 
era rimasto incendiato  in quel luogo 7 anni prima. William Munro Johnson fu nominato 
ingegnere e progettò un piano che enfatizzava la relazione perpendicolare tra il granito 
Palazzo del Governo e Congress Avenue. Il suo proponimento includeva passi carrabili 
curvati con bordi in pietra, una “Grande Passeggiata”, costituita da una pavimentazione 
bianca e nera a forma di diamante, ombreggiata da alberi, e una cancellata decorativa in 
ferro con base in pietra. 
 
Al momento in cui il primo momumento, che commemorava gli Eroi dell’Alamo, fu 
installato sul terreno del Palazzo del Governo nel 1891, i componenti rilevanti del piano 
di Johnson erano stati completati. In aggiunta alla Grande Passeggiata, una Passaggiata 
Ovale che utilizzava la stesse forme dei pavimenti, circondava il Palazzo del Governo. Il 
progetto del recinto includeva l’installazione di elaborati cancelli su  tutti i quattro lati del 
terreno. Numerosi alberi e cespugli furono piantati al momento in cui il Monumento ai 
Pompieri Volontari fu installato, nel 1896. 
 



Il sovraintendente ai Palazzi e Terrreni Pubblici, Charles Gilbert piantò prati, alberi, 
cespugli e fiori su tutto il terreno del palazzo, intorno ai primi anni del 1900. Ufficiali 
Pubblici installarono il Monumento ai Soldati Confederati nel 1903 e due fontane a 
spruzzo in ghisa inserite in piscine ornamentali di cemento del 1904. Il rapporto del 
Sovrintendente del 1904, annotava anche la costruzione di un’elaborata Fontannella 
d’acqua potabile con una sovrastante illuminazione elettrica sulla parte est della Grande 
Passeggiata, sul sito di un pozzo artesiano. Durante il corso degli scavi  per un muro di 
cemento intorno al pozzo originale, il Sovrintendente Gilbert trovò un secondo pozzo 
dotato di tubature che veniva usato per rifornire la seconda Fontana d’acqua potabile 
nella parte ovest della Grande Passeggiata.  Si dice che nella Fontana ovest scorresse 
acqua fredda e che nella Fontana est scorresse acqua tiepida. Le panchine furono 
collocate lungo la Grande Passeggiata e vicino alle fontanelle per confortare i visitatori. 
 
Per la fine del 1906, due laghetti artificiali erano stati inseriti nell’inventario dei Terreni 
del Palazzo.  Uno era costituito da una piccola grotta con una Fontana a spruzzo e piante 
esotiche collocate sulla parte sud-est del terreno. L’altro era possibilmente un laghetto 
congigli a canna e altri cespugli e alberi ornamentali direttamente alla destra del Palazzo, 
in una depressione che esiste ancora oggi. 
 
Nel 1907 tutte le entrate per veicoli vennero allargate e il Momunento che commemorava 
i Terry Texas Rangers fu installato. Un anno piu’ tardi, una serra a due spioventi fu 
installata sul prato est, per la fornitura di piante ai palazzi e terreni statali; la struttura 
bruciò nella tormenta del 1925. Per la fine 1909, marciapiedi in cemento furono 
completati per prevenire l’erosione. Un anno piu’ tardi il monumento alla Brigata Hood, 
la Brigata della Virginia del Nord, fu inaugurata. L’illuminazione fu installata lungo la 
Grande Passeggiata nell’autunno del 1915. 
 
Le maggiori addizioni ai terreni che avvennero dopo il 1915, furono per la maggior parte 
correlate all’installazione di monumenti. I monumenti esistenti aggiunti dopo il 1915 
includono: il Texas Cowboy (1925), la Replica della Statua della Libertà (1951), “The 
Hilker” in onore della Guerra Ispano-Americana (1951), i Veterani del Trentaseiesino 
Fanteria (1959), i Soldati dellla Prima Guerra Mondiale (1961), i Dieci Comandamenti 
(1961), i Veterani Disabili (1980), i Veterani di Pearl Harbor (1989), le Donna Pioniere 
del Texas (1998), il Tributo ai Bambini del Texas (1998), I Veterani della Guerra di 
Korea (1999), l’Ufficiale di Pace del texas (1999). 
 
Diversi elementi originali del paesaggio furono rimossi dopo il 1915, compresi: i laghetti 
artificiali, le fontane a spruzzo, le fontanelle originali e la serra. Una fontanella in granito 
fu posta nel luogo della fontanella negli anni ’20 e la Statua della Libertà sostituì la 
fontanella a ovest nel 1951. Una nuova serra fu installata negli anni ’40 ma fu poi 
spostata al cimitero dello Stato del Texas. 
 
Visita auto-guidata. 
 
Cominciare la visita ai terreni al segnale esplicatorio ad ovest del Palazzo dell’Ufficio 
Generale del Territorio del 1856-1857, attualmente Centro Visitatori del Palazzo del 
Governo. Spostarsi verso nord-ovest al segnale esplicatorio che descrive la grotta, poi 



verso il segnale della Fontanella del “Realtor”, poi sulla collina alla riproduzione della 
fontanella. Se vi prendete da bere, pensate ad una caratteristica storica della Fontanella 
che non è stata riprodotta: originariamente una catena ciondolava con attaccata una 
coppetta di metallo da condividere con tutti! 
 
Spostatevi verso la Biblioteca dello Stato del Texas e il Palazzo dell’Archivio notando il 
Monumento alla Brigata Hood (1) dell’artista Pompeo Coppini e poi il segnale 
esplicatorio che mostra la serra a due spioventi. Spostatevi verso l’ingresso pedonale 
vicino al Palazzo Sam Huston e fermatevi ad esaminare l’elaborato perimetro del recinto. 
Montati su basi di granito, questi recinti di ferro battuto e ghisa, sono stati prodotti 
originariamene dalla Mast, Foos & Company dell’Ohio. Guardate da vicino la base dei 
montanti dei cancelli; riuscite a trovare il marchio “Buckeye”? 
 
Appena passato il cancello pedonale c’è una fontanella in granito che è stata spostata in 
questo luogo durante il progetto di restauro dei terreni degli anni ’90.  La seconda 
fontanella fu progettata per le persone munite di sedia a rotelle. Passeggiate passando il 
Memorial all’Ufficiale di Pace del Texas (17) e il Monumento ai Veterani Disabili (16) 
verso l’entrata nord del Palazzo.  Avete notato i pavimenti di granito che vanno da est a 
ovest? Demarcano i confini dei terreni storici del Palazzo del Governo. Piuttosto che 
sostituire la porzione in ferro del recinto, gli ufficiali scelsero di lasciare solo le impronte 
di granito del linea di recinzione storica, così da non dividerli dalla nuova parte nord dei 
terreni del Palazzo. 
 
Spostatevi verso sud attraverso la strada e la Passeggiata Ovale per vedere il portello di 
una delle cisterne del Palazzo. L’acqua della cisterna originariamente era usata per uso 
potabile, protezione antincendi e potenza idraulica per gli ascensori del palazzo.  
Dirigetevi ora verso l’entrata nord e guardate a nord. Spostatevi di circa 15 metri alle 
piccole lastre da selciato in granito e passate la Lady Bird, i Giardini di Fiori del Palazzo 
del Governo, e passate il pannello di vetro che emerge dal terreno alla grande apertura 
circolare. Vi trovate sopra l’Estensione del Palazzo del Governo, quattro piani d’uffici e 
parcheggi! La circonferenza è una rotonda all’aria aperta che è molto simile alla rotonda 
all’interno del Palazzo storico. I pannelli di vetro sono i lucernari per l’Estensione i quali 
permettono alla luce naturale di andare verso il basso, nel palazzo. 
 
Sette momumenti sono collocati a nord-ovest dei terreni del Palazzo. Dall’apertura 
circolare, spostatevi il Palazzo John H Reagan. Prendetevi una pausa al Memoriale per i 
veterani della Guerra di Korea (14) e il Monumento ai Soldati della Prima Guerra 
Mondiale (15), prima fermandovi a ovest della rotonda all’aperto. Questo edificio ha 
ascensori che portano i visitatori ai piani interrati dell’Estensione del Palazzo. Le quattro 
strutture a nord e a sud degli ascensori hanno scale con uscite d’emergenza 
dall’Estensione.  Spostatevi verso il Memoriale di Pearl Harbor (13) e la Replica della 
Statua della Libertà (12) prima di fermarvi ad ammirare il Giardino di Tyler Rose. Di 
seguito proseguite verso i terreni ad ovest, fermandovi al Monumento alle Donne 
Pioniere del Texas (11) dell’artista Linda Sioux Henley, il Monumento Tributo ai 
Bambini del Texas (10) dell’artista Larry Ludtke e il Monumento ai Dieci Comandamenti 
(9). 
 



I Monumenti che commemorano i Veterani del Trentaseiesimo Fanteria, la Guardia 
Nazionale del Texas (8) e i Veterani della Guerra Ispano-Americana, e “The Hiker’ (7), 
sono collocati sul perimetro di quello che era il lago dei Terreni di ovest. Attraversando la 
strada interna, discendete la collina verso il monumento al Cowboy del Texas (6) 
dell’artista Constance Whitney Warren. Risalite la collina verso l’entrata sud del Palazzo, 
fino alla piattaforma di circolare di cemento con inserita una stella. Poiché nessuna 
fotografia della fontanella d’acqua potabile fu mai trovata per documentarne la sua 
parvenza, questa piattaforma fu preparata in anticipazione di eventuali ritrovamenti di 
prove fotografiche che ne permettessero la riproduzione in questo sito. 
 
Attraverssata la strada interna e fermatevi alla Grande passeggiata vicino all’entrata sud 
del Palazzo. All’entrata sud del Palazzo ci sono due obici da 24 libbre datati 1836. 
Guardando verso Congress Avenue la parte più vecchia dei Terreni del Palazzo sarà di 
fronte a voi. Luci d’epoca e panchine furono riprodotte e installate durante il restauro 
degli anni ’90. 
 
I quattro monumenti più antichi: gli Eroi dell’Alamo (2), dell’artista J.S. Clark, i Terry’s 
Texas Rangers (5) dell’artista Pompeo Coppini, il Pompiere Volontario (4) dell’artista 
Frank Teich, fiancheggiano la fila d’alberi della Grande Passaggiata. Il Monumento agli 
Eroi dell’Alamo presenta i nomi dei Texani che hanno perso la vita difendendo il forte. Il 
monumento ai Soldati Confederati mostra i 13 stati che si ritirarono dall’Unione e 
formarono la Confederazione. I nomi dei pompieri volontari del Texas che hanno perso la 
vita nell’esercizio del loro servizio, sono presentati nel Monumento al Volontario dei 
Pompieri. Durante la Guerra Civile, Benjamin Terry fece una chiamata ai volontari che in 
seguito divennero l’ottavo Cavalleria del Texas per la Confederazione. 
 
Spostatevi a metà verso il basso della Grande Passeggiata e fermatevi alle due fontane a 
spruzzo, una con un ragazzo con un pesce e un’altra con un giglio, entrambi in piscine 
ovali. Guardate verso il Palazzo. Sul prato a sud, tra dove vi trovate e l’entrata al Palazzo; 
una volta in questo spiazzo si trovava il primo Palazzo del Governo, dal 1853 fino a 
quando rimase incendiato nel 1881. Notate anche i tre cannoni antistanti. Quello più nord 
risale al 1856. I due che fiancheggiano la Grande Passeggiata  sono cannoni leggeri da 12 
libbre del 1864. 
 
Spostatevi più in basso, lungo la Grande Passeggiata, verso Congress Avenue. 
All’ingresso principale, guardate verso la facciata sud del Palazzo del Governo. Quando 
il Senatore Temple Houston pronunciò la sua dedica nel maggio del 1888 disse:”Questo 
nobile edificio…e gli elementi della nostra civiltà sono tutto quello che possiamo lasciare 
della nostra prosperità…possiamo almeno passare dal palcoscenico della vita con 
l’orgoglio riflesso da quello che abbiamo lasciato dietro di noi…un più nobile edificio di 
quello che ereditammo dall’età precedente.” 
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