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TOUR A PIEDI  AUTO - GUIDATO 
MISSISSIPPI STATE CAPITOL 

---Un Monumento Storico Nazionale--- 
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L’ONORABILE DELBERT HOSEMANN              L’ONORABILE TATE REEVES                    L’ONORABILE PHILIP GUNN 
            VICE GOVERNATORE                                                GOVERNATORE                                       PRESIDENTE DELLA CAMERA 
 
 
     COSTRUZIONE:  Dal 1901 al 1903, in 28 mesi, sul sito del vecchio Penitenziario di Stato . 
 
     COSTO INIZIALE:  1.093.641 dollari. Costruito con i fondi assegnati allo Stato del Mississippi da una causa 

contro l’Illinois Central Railroad per tasse arretrate. La decisione dei tribunali minori fu 
confermata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.    

 
     ARCHITETTO:  Theodore C. Link di St. Louis, Missouri. 
 
     ARCHITETTURA: Stile Beaux Arts, popolare negli Stati Uniti dal 1890 fino agli anni ’20. L’ Oxford Dictionary 

of Architecture lo definisce uno stile“accademico, deciso, imponente e rigoglioso”. 
 
     GOVERNO: Nell’edificio del Campidoglio hanno sede il Potere Legislativo e gli uffici della sessione 

legislativa del Governo. L’ufficio permanente del Governatore è nel Walter Sillers Building, 
e il Potere Giudiziario si trova nel Carroll Gartin Justice Building, entrambi situati a nord di 
fronte a High Street. 

 
     DIMENSIONI: Larghezza 122 metri, profondità 68 metri; 15.000 metri quadrati circa. La cupola centrale si 

eleva ad un’altezza di circa 24 metri dal piano terra.  
 
 
     ESTERNO: Le pareti esterne sono realizzate con calcare dell’Indiana posate su una base di granito di 

Georgia. La cupola principale è un cilindro verniciato di terra cotta circondato da un 
colonnato calcareo. L’aquila è di rame massiccio ricoperto in foglia d’oro. È alta 2,4 metri e 
ha un’apertura alare di 4,5 metri. 

 
      RESTAURAZIONE: Dal 1979 al 1982, al costo di  19 milioni di dollari. 
 
      ILLUMINAZIONI:              4.750 lampadari originali, di cui 750 situati nella  Rotunda. 
 
      PIANTERRENO: Sala dei Governatori. 
 
 
      PRIMO PIANO: La Camera originale della Corte Suprema è situata alla fine del corridoio est. Funge da aula 

del Consiglio del Senato ed è aperta al pubblico quando non in uso. All’interno si erige un 
busto dell’ex Governatrice Evelyn Gandy, la prima donna a ricoprire quella carica e diverse 
altre cariche dirigenziali a livello statale, e sul muro di fronte è appesa una litografia 
restaurata, datata 1899, che raffigura tutti i giudici della Corte Suprema. Tra i giudici 
raffigurati c’è L. Q. C. Lamar, l’unico mississipiano ad aver fatto parte della Corte Suprema 
degli Stati Uniti. L’ex Biblioteca di Stato alla fine del corridoio ovest ospita oggi gli uffici e 
le aule consiliari della Camera dei Rappresentanti. 
 [Si prega di osservare l’ex Biblioteca di Stato solo dal corridoio.]   

 
        ROTONDA: Le pareti sono di marmo bianco italiano con modanature in marmo Nero Belgio. Le otto 

colonne sono realizzate con un marmo artificiale chiamato scagliola. La Signora Giustizia 
(Lady Justice) dagli occhi bendati rappresenta l’imparzialità e l’onestà nella legge. Le 
balaustre sono in ghisa adornate con disegni architettonici. Sulla cupola ci sono quattro 
medaglioni dipinti che ritraggono scene della storia del Mississippi. 

 



        SCALINATA: La scalinata è tipica degli edifici in stile Beaux Arts, ma l’utilizzo di console decorative e 
mensole per dar forma alle pareti è unico. Sul pianerottolo, tre vetrate colorate raffigurano 
un Nativo Americano, la Madre Mississippi, e il Primo Colonizzatore. Tutte le vetrate 
colorate e a piombo presenti nell’edificio sono state fatte a mano dalla Louis J. Millet 
Company di Chicago. 

 
        SECONDO PIANO: Ospita gli uffici del Presidente della Camera, del Governatore, del Vice Governatore e le 

aule di Camera e Senato. Il Vice Governatore presiede il Senato e il Presidente della Camera 
presiede la Camera dei Rappresentati. 

 
 
        SENATO: L’aula del Senato si trova alla fine del corridoio est. Nella hall ci sono tre finestre di vetro a 

piombo arcuate posizionate al di sopra di una panca in quercia, il tutto originale dell’edificio. 
Nell’aula le colonne di supporto, i pannelli murali e le boiserie sono realizzati con diversi 
tipi di scagliola. Le linee fluide di Art Nouveau sono evidenti nei vetri colorati della cupola, 
e vicino al cerchio più interno di luci vi è l’iscrizione: “ Il governo del popolo – fatto per il 
popolo – fatto dal popolo – e responsabile del popolo.” Le scrivanie dei membri sono state 
sostituite negli anni ’40. Il Senato del Mississippi ha 52 membri.   
[Si prega di non avvicinarsi alle scrivanie e al podio durante la visita della stanza.] 

     
    CAMERA DEI  
    RAPPRESENTANTI : L’aula della Camera si trova alla fine del corridoio ovest. Le pareti dell’atrio sono in marmo 

rosa del Tennessee con base e rivestimento in marmo di Knoxville, Tennessee. Le pareti 
dell’aula sono in scagliola di Sienna con una boiserie di marmo Nero Belgio. Le scrivanie 
dei membri sono originali. Il podio originale, la scrivania del cancelliere e il calamaio sono 
decorate con intagli di frutta, flauti e modanature. Lo stemma dello Stato è presente su ogni 
arco e sul lampadario in ottone dietro la poltrona del Presidente. La Camera dei 
Rappresentanti del Mississippi ha 122 membri. 
[Si prega di non avvicinarsi alle scrivanie a al podio durante la visita della stanza.] 

 
        TERZO PIANO: Dei cilindri in vetro sul pavimento del corridoio favoriscono il passaggio della luce che 

illumina i pannelli di vetro colorato sul soffitto del secondo piano. Le balconate sono aperte 
per permettere ai visitatori di osservare le aule di Camera e Senato. 

 
        GIARDINI: A sud del Campidoglio:  La Liberty Bell (Campana della Libertà) è una delle 55 riproduzioni 

commissionate nel 1950 dal Ministero del Tesoro americano per essere donate ad ogni Stato 
e territorio affinchè venissero esposte. Il monumento delle Donne dedicato nel 1912, fu 
scolpito da Belle Kinney di Nashville, Tennessee e modellato da Tiffany Studios. Tra la 
campana e il monumento c’è una targa che onora la nomina di questo Campidoglio a 
Monumento Storico Nazionale, conferitagli dal National Park Service nel 2016.  A nord del 
Campidoglio:  A est, all’interno dell’area parcheggio, si trova la polena della prua 
appartenente alla seconda nave del Mississippi (USS, Battaglia n.23) donata allo Stato dalla 
Marina Militare Americana nel 1909. La nave fu venduta alla Grecia nel 1914. A est, vicino 
High Street, si trova il “Capitol Rally” indicato come parte del Mississippi Freedom Trail. 
Commemora la “Marcia contro la Paura” (March Against Fear) che cominciò a Memphis e 
si concluse al Mississippi State Capitol nel 1966. Questa marcia è stimata come la più 
grande manifestazione per i diritti civili nella storia del Mississippi. Tra le varietà di alberi 
che si trovano nei giardini spicca la magnolia, che rappresenta l’albero e il fiore dello Stato 
del Mississippi. 

 
         ORARI DI  
         APERTURA: Dal lunedì al venerdì, dale 8 alle 17, per i tour auto-guidati.  Le visite guidate vengono 

effettuate nei seguenti orari: 9:30, 11:00, 13:00 e 14:30. Le visite di gruppo sono disponibili 
su prenotazione presso il Servizio Visite (Visitor Services) al numero 601-3593114 oppure 
via e-mail all’indirizzo tours@house.ms.gov. Il Capitol Gift Shop è aperto dalle 9 alle 16. 
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