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Il Palazzo del Governo del Texas 

Una visita auto-guidata 
 
Fronte 
Il Palazzo del Governo del Texas si estende su quattro blocchi che sovraintendenti 
designarono come la piazza del Palazzo del Governo nel 1839. La prima struttura del 
Palazzo in questo luogo fu completata nel 1853. Era un palazzo di tre piani in pietra 
calcarea che misurava 43 metri per 27, del costo approssimativo di costruzione di 
$150,000.  All’inizio del 1881 gli ufficiali tennero una competizione nazionale per 
assegnare il  progetto del nuovo grande Palazzo del Governo e dichiararono l’architetto 
Elijah E. Myers il vincitore. Il Palazzo del 1853 andò in fiamme nel Novembre del 1881 e 
un Palazzo del Governo temporaneo fu costruito sul lato opposto della piazza del Palazzo 
del Governo, per ospitare il governo dello stato durante la costruzione del nuovo edificio. 
La cerimonia d’inizio lavori  fu tenuta il primo Febbraio 1882. Tre anni dopo 
terminarono le fondamenta e le mura del seminterrato, e la pietra angolare di 5450 kg  fu 
depositata il 2 marzo del 1885. I lavoratori completarono le mura del secondo piano per 
la fine del 1886, costruirono la cupola di rame nel 1887 e posizionarono la Statua della 
Dea della libertà in zinco sulla cupola nel febbraio 1888. Inaugurato nel Maggio e 
formalmente per la fine dell’anno, il Palazzo del Governo misurava 172 metri per 88 e 
costò piu’ di 3,7 milioni di dollari per la sua costruzione. 
 
Per piu’ di un secolo, il Palazzo del Governo in granito rosso tramonto è rimasto in piedi 
a simboleggiare lo spirito leggendario del Texas. E’ la sede del Governo… il luogo in cui 
i Texani si incontrano per definire le leggi dello stato. Per assicurare la sua sopravvivenza 
per le generazioni successive, la Conservazione del Palazzo del Governo e il Progetto 
Estensione del 1990-1995, restaurarono l’edificio alla sua forma del 1888-1915 e 
aggiornarono i sistemi di sicurezza. Per ulteriori informazioni in riguardo ad aree del 
palazzo prima del restauro, vi preghiamo di visitare l’esposizione  allocata nella zona 
storica del Palazzo marcata dal segno della stella sulla planimetria.   
 
1. Atrio Sud 
 
Le statue a grandezza naturale di Stephen F. Austin e Sam Houston accolgono i visitatori 
al loro ingresso nell’edificio. La scultrice Elisabet Ney le presento' in questo luogo il 19 
gennaio 1903 e le furono commisionate rispettive copie da donare al Palazzo del Governo 
Nazionale ad Washington D.C.. La decorazione del pavimento risalente circa al 1936 
commemora le dodici battaglie combattute sul suolo texano: Alamo, Anahuac, Bexar, 
Coleto, Galveston, Goliad, Gonzales, Palmito, Palo Alto, Sabine Pass, San Jacinto e 
Velasco. I due grandi dipinti della fine del XIX secolo dell’artista texano William Henry 
Huddle (1847-1892), sono intitolati: "la Resa di Sant’Anna" e "David Crockett". 
 
2. Ufficio del Tesoriere 
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Circa cento anni fa, i legislatori e gli impiegati incassavano i loro stipendi in questa sala 
del Dipartimento del Tesoro che era considerata la banca del Texas. Notate la porta dietro 
le sbarre di sicurezza nella parte nord della sala. La sala principale contiene reperti storici 
del Palazzo del Governo. Oggi la sala restaurata ospita il Servizio Informazioni e Guide 
turistiche del Palazzo.  
 
3. Rotonda e Cupola 
 
Il pavimento al primo livello rappresenta i sei stemmi dei paesi che hanno governato il 
Texas. Furono installati per celebrare il centenario del Texas nel 1936. Ritratti dei 
Presidenti della Repubblica e dei Governatori dello Stato sono disposti in  inverso 
cronologico ordine sui quattro livelli della rotonda. Il busto di marmo di Miriam 
Fergusson, la prima donna governatrice del Texas fu scolpita da Enrico Cerracchio 
(1880-1956). La stella nella cupola è situata a 66 metri d’altezza, fu installata nel 1958 e 
misura 2,4 metri da punta a punta. Per problemi di accessibilità e sicurezza la cupola non 
è aperta al pubblico.  
 
4. Museo Agricolo 
 
Subito dopo l’apertura del Palazzo, il legislatore tenne da parte questa sala per presentare 
i prodotti agricoli dello stato. Il Dipartimento dell’Agricoltura, una volta, usava i vecchi 
strumenti scientifici che sono ora esposti nell’antiche librerie del palazzo e nelle 
bacheche. Gli articoli alimentari esposti furono tutti prodotti nello stato del Texas. Notate 
che il sistema di moderne partizioni di vetro permette ai visitatori di vedere l’architettura 
dell’intero spazio, persino nell’area conferenze nella parte est della sala. 
Il tavolo a sei gambe collocato nella parte ovest della sala è il più grande tavolo di tutta la 
collezione del Palazzo. L’arredamento di legno originale del palazzo fu fornito 
dall’azienda A.H. Andrews di Chicago, uno dei più grandi distributori negli Stati Uniti di 
quel tempo. 
 
5. Ufficio Privato del Segretario di Stato 
 
Il segretario di Stato lavora in questo ufficio storico, quindi le visite del pubblico non 
sono ammesse. Vi preghiamo di leggere le informazioni nella bacheca al di fuori di 
questa camera per maggiori informazioni riguardanti il contenuto della sala, di circa un 
secolo fa. Poi salite le monumentali scale vicino alla rotonda o prendete gli ascensori per 
il secondo piano nell’ala nord o sud. 
 
6. Camera del Senato 
 
Trentuno senatori si incontrano durante la sessione Legislativa del Texas per lavorare con 
la Camera dei  Rappresentanti, determinando le leggi dello stato. La scrivania originale in 
noce del Vice-Governatore è collocata di fronte ad una riproduzione dei tendaggi ed ad 
un ritratto della metà del ottocento di Stephen F. Austin di un’artista sconosciuto. Due 
grandi dipinti del noto artista texano Henry Arthur McArdle (1836-1908) sono esposti sul 
lato ovest della sala. Nè "Alba all’Alamo" nè la "Battaglia di San Jacinto" mostrano fatti 
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assoluti dal punto di vista storico, ma piuttosto una veduta estemporanea di due 
importanti battaglie della storia del Texas. 
 
7. Sala del Governatore per il Ricevimento del Pubblico 
 
Come una sala Vittoriana, questa stanza è una sala riunioni formale. La gente è 
comunque invitata a visitarla ed osservare l’arredamento d’epoca e i pezzi d’arte. I pezzi 
originali includono: il piedistallo, lo specchio, il candeliere, il grande tavolo di marmo e il 
divano a ‘s’. Fermatevi alle vetrine espositive lungo il muro est del corridoio. Una vetrina 
mostra la versione originale dell’ufficio del Governatore al primo piano dell’edificio. Un 
membro senior dello staff del Governatore ha il suo ufficio nella sala, quindi le visite non 
sono ammesse. 
 
8. Camera dei Rappresentanti 
 
Questa sala è la più grande del palazzo. I 150 membri della Camera dei Rappresentanti 
lavorano con il Senato per definire le leggi dello stato. L’unico tessuto della collezione di 
Oggetti Storici del Palazzo è appeso dietro alla scrivania del Presidente della Camera: la 
bandiera della Battaglia di San Jacinto del 1836. Altre opere artistiche nella sala 
includono: il ritratto del primo Governatore nativo del Texas James Stephen Hogg di 
Freeman Thorp, l’insediamento dei Coloni di Austin Henry Arthur McArdle e Sam 
Houston di William Henry Huddle. All’uscita del lato est della Camera, prendete la 
monumentale scalinata o gli ascensori per il terzo piano, ala nord dell’edificio. 
 
9. Biblioteca delle Reference Legislative  
 
Dalla balaustra che circonda l’atrio, osservate verso il basso il deposito del materiale 
riguardante la legislatura del Texas. Questa biblioteca funzionante espone reperti inusuali 
compresa una sedia delle sembianze di una scrivania, presso il muro nord. Questa sedia è 
stata presumibilmente usata da Santa Anna durante la sua campagna in Texas. Notate 
anche la sottostante moquette. Il pavimento originale era in linoleum ma gli ufficiali dei 
tempi moderni hanno preferito un materiale più silenzioso, quindi la forma e il colore del 
linoleum originale sono stati riprodotti nella moquette durante il progetto di Restauro del 
Palazzo del Governo. 
 
Dietro 
10. Sala della Corte Suprema 
 
Questa sala servì come cuore del sistema giudiziario del Texas dal 1888 al 1959, quando 
la corte venne trasferita nel suo edificio a nord-ovest del Palazzo. Attualmente usata 
come sala riunioni, la sua importanza sta nell'originalita' nell’arredamento in noce, nei 
complicati disegni dei tendaggi e nei pregiati tappeti in lana. Le iscrizioni in latino che 
sovrastano la panca dei giudici significano: “Come Dio fu con i nostri padri, lo sia anche 
con noi”. I tre dipinti adiacenti di Abner Lipscomb, John Hemphill e Royal Wheeler sono 
tra i primi ritratti della collezione.  Questi giudici furono i primi a servire la Corte 
Suprema dopo l’annessione dello stato nel 1846. 
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11.   Sala della Corte d’Appello Criminale 
 
La Corte d’Appello occupò questo spazio solo per tre anni, quando la Costituzione del 
Texas fu emendata, nel 1891, per dividere i compiti della corte nelle branchie criminale e 
civile.  La Corte d’Appello Criminale tenne le sue udienze qui fino al 1959 quando fu 
trasferita al nuovo edificio. 
Storicamente questa sala fu decorata in maniera meno elaborata, se comparata alla sala 
della Corte Suprema. Ad ogni modo molto dell’arredamento della sala è in quercia, 
comprese le sedie per il pubblico e il tavolo ricurvo degli avvocati, che sono dello stesso 
stile di quello in noce nell'altra sala. Prendete l’ascensore dell’ala nord per il piano 
terreno/seminterrato rotonda. 
 
12.   Rotonda Piano Terreno  
 
Durante gli anni ’80, il piano terra somigliava ad un labirinto con stretti corridoi. 
Oggigiorno riflette meglio il suo aspetto originale architettonico. Appena giunti al piano 
della rotonda, guardate verso l’alto e notate i blocchi di vetro disposti ad ottagono; questi 
furono sostituiti nel 1936 con il pavimento a mosaico. Durante il restauro un esempio di 
nuovi blocchi di vetro, fu installata sul soffitto del piano terra per rappresentare il 
pavimento originale in vetro e al contempo sostenere il mosaico al piano superiore. Il 
piano terreno con il suo pavimento in cement, i soffitti bassi e le decorazioni semplici era 
stato originalmente pensato come magazzino.  Di seguito, lasciate l’ala nord attraverso le 
porte di legno e giù per due gruppi di scale, oppure prendete l’ascensore per l’Estensione 
del Palazzo (E1).  
 
13. Estensione del Palazzo 
 
Prima che il Palazzo Storico potesse essere restaurato, il problema del sovraffollamento 
fu risolto attraverso la costruzione dell’Estensione del palazzo, nel 1993. In aggiunta allo 
spazio per gli uffici dei membri del Senato e della camera dei Rappresentanti, 
l’estensione contiene anche un negozio di souvenir, una mensa, sale udienze, 
un’auditorium e un parcheggio a due livelli per i dipendenti del Palazzo. All’esterno della 
mensa si può osservare il rovescio del Sigillo dello Stato, presente sul pavimento del 
piano sottostante. Intorno ci sono ritratti di busti di personaggi importanti per la storia del 
Texas. Per uscire dall’edificio percorrete e ritroso il vostro cammino all’interno del 
Palazzo, oppure prendete uno dei due ascensori vicino alla rotonda all’aperto, verso la 
parte nord del parco. 
 
Orari 
 
Il Palazzo del Governo è aperto nei giorni feriali dalle 7:00 alle 22:00 e nei fine settimana 
dalle 9:00 alle 20:00. Vi preghiamo di chiamare il 512 463 0063 per orari estesi durante 
le sessioni legislative che avvengono per 140 giorni, tutti gli anni di numero dispari, 
cominciando dal secondo martedi di Gennaio. 
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Visite Guidate 
 
Il Centro Informazioni e Servizi del Palazzo è aperto nei giorni feriali dalle 8:00 alle 
17:00. Utili guide forniscono informazioni e conducono visite guidate gratuite al palazzo 
di 30-45 minuti. Le visite guidate sono offerte tutti i giorni eccetto per il giorno del 
Ringraziamento, la Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e Pasqua. Le visite sono offerte 
durante i seguenti orari: 
 
 Dal Lunedi al Venerdi: 8:30 - 16:30 
 Sabato: 9:30 – 15:30 e Domenica: 12:00 – 15:30 
 
Centro Visitatori 
 
Il Centro Visitatori del Palazzo, collocato nell’angolo sud-est dei terreni storici, introduce 
i visitatori al Complesso del Palazzo del Governo attraverso mostre gratuite e una video 
di presentazione di 23 minuti intitolato “Un Eredità della Stella Solitaria”. Lì vi troverete 
anche un grande negozio di souvenir. Gruppi di 10 o più sono incoraggiati a prenotare in 
anticipo chiamando il Centro Visitatori al 512 305 8400. Per informazioni turistiche 
riguardo il Texas vi preghiamo di chiamare il 512 463 8586. 
 
Sessioni Legislative 
 
Il Palazzo del Governo è molto trafficato durante le sessioni legislative. Il parcheggio è 
scarso, l’edificio è affollato e l’accesso a certe aree è limitato. Normalmente solo le 
gallerie delle camere legislative sono accessibili per visite durante le sessioni. 
 
Direttive per i Visitatori 
 
Vi preghiamo di non toccare arredamento, dipinti e statue. E’ possibile fotografare in 
tutto il Palazzo, Estensione e Terreni ad eccezione di dove indicato. All’interno i 
visitatori devono rispettare l'ordine e parlare a voce bassa. Un accompagnatore adulto è 
richiesto per ogni 10 studenti. Cibo e bevande non sono ammessi durante le visite. Il 
pubblico si può servire della mensa dell’Estensione del Palazzo o fare un picnic sui 
terreni antistanti l’edificio. 
 
Progetto dell’Università del Texas di Austin, Centro Stampa e Progettazione 
 
Copyright 1999 State Preservation Board, Austin, Texas 
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