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ORARI DELLE
VISITE GUIDATE:

INIZIA QUI

East Walk; Tour della casa

Le NAVETTE per il Visitor
Center partono ogni 5 o 10
minu† dalla fermata sulla
cima della collina e dalla
tomba di Jeƒerson.

L’ingresso alla casa e’ evidenziato sull’orario stampato
sul biglietto di ammissione. Quindi, per non perdere
E
il tour, ti preghiamo di prenotare la navetta al Visitor
AR
IT
Center con almeno 15 minuti di anticipo rispetto
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PER/DAL VISITOR CENTER

Visita il MOUNTAINTOP
MUSEUM SHOP per
trovare un’ampia selezione
di libri e ogget† lega† alla
figura di Jeƒerson.

Fermata della navetta

ORARI DELLE
VISITE GUIDATE:

INIZIA QUI

Tour Schiavitù a Monticello

Video e fotografie sono permessi sui terreni di
Monticello PER SOLO USO PERSONALE; non è
permesso fotografare o registrare video all’interno
della casa.

PASSAGGIO NORD
DELLA CANTINA

Zaini o borse molto ingombranti devono essere indossati
anteriormente oppure devono essere tenuti a mano.

Servizi

Ai genitori con bimbi molto vivaci si chiede di visitare la casa a
turno. Sono disponibili passeggini gratuiti.
PASSAGGIO SUD
DELLA CANTINA
VIGNA

Comportamento da tenere durante la visita della casa
PADIGLIONE NORD
E TERRAZZA

ORARI DELLE
VISITE GUIDATE:

FRUTTI
DI BOSCO

TOMBA
DI LEVY

45 minuti. Dal 1° aprile al 31 ottobre.

Tour “La schiavitù
a Monticello”:
I tour esterni guida† si
concentrano sulle esperienze
delle persone in schiavitù che
vissero e lavorarono alla pianta¬one
di Mon†cello.

Tour dei giardini
e dei terreni INIZIA QUI

Servizi
PADIGLIONE SUD
E TERRAZZA

PADIGLIONE
DEL GIARDINO

PRATO OVEST
PASSEGGIATA
DEI FIORI

VIGNA
ORTO

45 minuti. Dal 1° aprile al 31 ottobre.

Tour dei giardini e dei
terreni: Scopri gli ogget†
d’interesse di Jeƒerson di tutta
una vita, il ¬ardinag¬o, la
botanica e l’agricoltura, mentre
si può godere della bellezza e della varietà
dei restaura† ¬ardini fiori†, degli or†,
dei boschet† e dei frutte†.

MULBERRY
ROW
CAMINO DELLA
FALEGNAMERIA

FRUTTETO
ESPOSTO
A SUD

BOSCHETTO

Camminare o prendere la
navetta per la TOMBA DI
JEFFERSON e per il cimitero,
di proprietà dei discenden†
di ˇomas Jeƒerson.

Approfitta dei due tour
guidati aggiuntivi compresi
nel prezzo del biglietto standard
di ammissione.

SENTIERO PER LA Tomba
di Jefferson E PER IL
Parcheggio visitatori

Durante la visita...

Sommità del colle di Monticello
Casa, giardino e terreni

Italiano

Thomas Jefferson Visitor Center
e Smith Education Center
Visita le mostre nella
PUNTO INFORMAZIONI
VISITATORI DI
CHARLOTTESVILLE
SENTIERO PER
LA TOMBA DI JEFFERSON
(15 minuti)
E MONTICELLO
(25 minuti in totale)

ROBERT H. AND CLARICE
SMITH GALLERY (consultare

la lista in basso).

ROBERT H. AND
CLARICE SMITH
WOODLAND PAVILION

NAVETTA PER
MONTICELLO
(10 minuti)

Il menu del CAFÉ
propone panini,
insalate, dolci, menu per
bambini e bevande
calde e fredde.

HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER
(livello cortile)
GRIFFIN
DISCOVERY
ROOM

DOMINION
WELCOME PAVILION

CARL AND
HUNTER SMITH
EDUCATION CENTER

CHECK IN GRUPPI

VERSO IL PARCHEGGIO

Visita l’AFRICAN AMERICAN GRAVEYARD,
il cimitero afroamericano posto ai piedi del
sen†ero che parte dal Visitor Center.

Mostre nella Robert H. and Clarice Smith Gallery
Thomas Jefferson and
‘the Boisterous Sea of
Liberty’ illustra lo sviluppo
e l’influenza, tutt’oggi viva,
delle idee centrali di Jefferson
sulla libertà, poste su un muro
composto da 21 schermi LCD
che comprendono anche 7
touchscreen interattivi.
The Words of Thomas
Jefferson riporta alla luce
i pensieri di Jefferson
attraverso la proiezione su un
display innovativo.

GUIDA PER IL
VISITATORE

MODELLO DELLA
PIANTAGIONE DI
MONTICELLO

Visita il MUSEUM SHOP per
trovare un’ampia selezione
di libri e ogget† lega† alla
figura di Jeƒerson.

VERSO IL SENTIERO
SAUNDERS-MONTICELLO

SCOPRI
IL GENIO
DI JEFFERSON

Monticello as Experiment: ‘To Try
All Things’ esplora l’uso di Monticello,
da parte di Jefferson, come di un
laboratorio, poiché questi credeva
che una “competenza utile” potesse
facilitare e rendere la vita più
efficiente.
Making Monticello: Jefferson’s
‘Essay in Architecture’ mostra le
origini architettoniche, la costruzione
e l’evoluzione in quattro decenni
della casa di Monticello, riconosciuta
ampiamente come una delle icone
dell’architettura americana.

Guarda il film
introdut†vo di 15
minu† Thomas Jefferson’s
World nel HOWARD

AND ABBY MILSTEIN
THEATER , che si trova

al livello del cor†le.

PARCHEGGIO

INGRESSO
PORTATORI
DI HANDICAP

La GRIFFIN DISCOVERY ROOM
oƒre ai visitatori di Mon†cello
e in special modo ai bambini,
l’opportunità di imparare molto
sulla vita di Jeƒerson e sulla sua
epoca attraverso elemen† interat†vi e at†vità che comprendono
le riproduzioni della casa e della
pianta¬one di Mon†cello.

Thomas Jefferson (1743-1826), teorico della Rivoluzione
americana, redasse la Dichiarazione d’Indipendenza. Gli ideali
della Dichiarazione, ovvero che “tutti gli uomini sono creati
liberi” ed hanno il diritto alla “vita, alla libertà e alla ricerca della
felicità”, stabilivano le basi dell’autogoverno e della libertà
individuale in America. Le parole di Jefferson, scritte nel 1776,
ispirano ancora oggi persone di tutto il mondo.
Dopo aver redatto la Dichiarazione, Jefferson passò i 33 anni
successivi nella vita pubblica, come delegato nell’Assemblea
generale della Virginia e al Congresso, come governatore della
Virginia, ministro americano in Francia, segretario di Stato,
vicepresidente, e presidente dal 1801 al 1809. Le imprese più
notevoli della presidenza Jefferson includono l’acquisto della
Louisiana e la spedizione di Lewis e Clark.
Jefferson progettò ogni aspetto di Monticello, icona
dell’architettura e sito del “World Heritage”, costruendo e
modificandone gli edifici e il paesaggio per un periodo lungo
40 anni.
Egli credeva che la ragione e la conoscenza umana potessero
migliorare le condizioni dell’umanità. Jefferson era uno studioso
di scienze ed era un appassionato delle arti, cui contribuì dando
nuove forme all’architettura pubblica in America e fornendo
contributi nel campo dell’orticoltura, dell’etnografia, della
paleontologia, dell’archeologia e dell’astronomia, solo per
menzionarne alcuni. Quando si ritirò dalla vita pubblica fondò
e progettò l’università della Virginia.

RESTA CONNESSO
Thomas Jefferson’s
Monticello

@TJMonticello

monticello.org
Monticello, una società no-profit 501 (c)(3) fondata nel 1923, non
riceve alcun finanziamento federale o pubblico a supporto della sua
duplice missione conservativa ed educativa.

SITO PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ

monticello.org

Visita il MOUNTAINTOP
MUSEUM SHOP per
trovare un’ampia selezione
di libri e ogget† lega† alla
figura di Jeƒerson.

ORARI DELLE
VISITE GUIDATE:

INIZIA QUI

East Walk; Tour della casa

Le NAVETTE per il Visitor
Center partono ogni 5 o 10
minu† dalla fermata sulla
cima della collina e dalla
tomba di Jeƒerson.

N

PER/DAL VISITOR CENTER

Fermata della navetta

ORARI DELLE
VISITE GUIDATE:

INIZIA QUI

Tour Schiavitù a Monticello
PASSAGGIO NORD
DELLA CANTINA

L’ingresso alla casa e’ evidenziato sull’orario stampato
sul biglietto di ammissione. Quindi, per non perdere
E
il tour, ti preghiamo di prenotare la navetta al Visitor
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Video e fotografie sono permessi sui terreni di
Monticello PER SOLO USO PERSONALE; non è
permesso fotografare o registrare video all’interno
della casa.
Zaini o borse molto ingombranti devono essere indossati
anteriormente oppure devono essere tenuti a mano.

Servizi

Ai genitori con bimbi molto vivaci si chiede di visitare la casa a
turno. Sono disponibili passeggini gratuiti.
PASSAGGIO SUD
DELLA CANTINA
VIGNA

Comportamento da tenere durante la visita della casa
ORARI DELLE
VISITE GUIDATE:

FRUTTI
DI BOSCO

Servizi

TOMBA
DI LEVY

PADIGLIONE NORD
E TERRAZZA

Tour dei giardini
e dei terreni INIZIA QUI
PADIGLIONE SUD
E TERRAZZA

PADIGLIONE
DEL GIARDINO

45 minuti. Dal 1° aprile al 31 ottobre.

Tour “La schiavitù
a Monticello”:
I tour esterni guida† si
concentrano sulle esperienze
delle persone in schiavitù che
vissero e lavorarono alla pianta¬one
di Mon†cello.

PRATO OVEST
PASSEGGIATA
DEI FIORI

VIGNA
ORTO

MULBERRY
ROW
BOSCHETTO

Camminare o prendere la
navetta per la TOMBA DI
JEFFERSON e per il cimitero,
di proprietà dei discenden†
di ˇomas Jeƒerson.

CAMINO DELLA
FALEGNAMERIA

FRUTTETO
ESPOSTO
A SUD

45 minuti. Dal 1° aprile al 31 ottobre.

Tour dei giardini e dei
terreni: Scopri gli ogget†
d’interesse di Jeƒerson di tutta
una vita, il ¬ardinag¬o, la
botanica e l’agricoltura, mentre
si può godere della bellezza e della varietà
dei restaura† ¬ardini fiori†, degli or†,
dei boschet† e dei frutte†.
Approfitta dei due tour
guidati aggiuntivi compresi
nel prezzo del biglietto standard
di ammissione.

SENTIERO PER LA Tomba
di Jefferson E PER IL
Parcheggio visitatori

Durante la visita...

Sommità del colle di Monticello
Casa, giardino e terreni

Italiano

Thomas Jefferson Visitor Center
e Smith Education Center

SCOPRI
IL GENIO
DI JEFFERSON

Visita le mostre nella
PUNTO INFORMAZIONI
VISITATORI DI
CHARLOTTESVILLE
SENTIERO PER
LA TOMBA DI JEFFERSON
(15 minuti)
E MONTICELLO
(25 minuti in totale)

ROBERT H. AND CLARICE
SMITH GALLERY (consultare

la lista in basso).

NAVETTA PER
MONTICELLO
(10 minuti)

ROBERT H. AND
CLARICE SMITH
WOODLAND PAVILION

Il menu del CAFÉ
propone panini,
insalate, dolci, menu per
bambini e bevande
calde e fredde.

GUIDA PER IL
VISITATORE

MODELLO DELLA
PIANTAGIONE DI
MONTICELLO

Visita il MUSEUM SHOP per
trovare un’ampia selezione
di libri e ogget† lega† alla
figura di Jeƒerson.

HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER
(livello cortile)

Thomas Jefferson (1743-1826), teorico della Rivoluzione
americana, redasse la Dichiarazione d’Indipendenza. Gli ideali
della Dichiarazione, ovvero che “tutti gli uomini sono creati
liberi” ed hanno il diritto alla “vita, alla libertà e alla ricerca della
felicità”, stabilivano le basi dell’autogoverno e della libertà
individuale in America. Le parole di Jefferson, scritte nel 1776,
ispirano ancora oggi persone di tutto il mondo.

GRIFFIN
DISCOVERY
ROOM

DOMINION
WELCOME PAVILION

CARL AND
HUNTER SMITH
EDUCATION CENTER

CHECK IN GRUPPI

VERSO IL SENTIERO
SAUNDERS-MONTICELLO

VERSO IL PARCHEGGIO

Dopo aver redatto la Dichiarazione, Jefferson passò i 33 anni
successivi nella vita pubblica, come delegato nell’Assemblea
generale della Virginia e al Congresso, come governatore della
Virginia, ministro americano in Francia, segretario di Stato,
vicepresidente, e presidente dal 1801 al 1809. Le imprese più
notevoli della presidenza Jefferson includono l’acquisto della
Louisiana e la spedizione di Lewis e Clark.

PARCHEGGIO

INGRESSO
PORTATORI
DI HANDICAP

Guarda il film
introdut†vo di 15
minu† Thomas Jefferson’s

Jefferson progettò ogni aspetto di Monticello, icona
dell’architettura e sito del “World Heritage”, costruendo e
modificandone gli edifici e il paesaggio per un periodo lungo
40 anni.

La GRIFFIN DISCOVERY ROOM
oƒre ai visitatori di Mon†cello
e in special modo ai bambini,
l’opportunità di imparare molto
sulla vita di Jeƒerson e sulla sua
epoca attraverso elemen† interat†vi e at†vità che comprendono
le riproduzioni della casa e della
pianta¬one di Mon†cello.

World nel HOWARD
AND ABBY MILSTEIN

Visita l’AFRICAN AMERICAN GRAVEYARD,
il cimitero afroamericano posto ai piedi del
sen†ero che parte dal Visitor Center.

Thomas Jefferson and
‘the Boisterous Sea of
Liberty’ illustra lo sviluppo
e l’influenza, tutt’oggi viva,
delle idee centrali di Jefferson
sulla libertà, poste su un muro
composto da 21 schermi LCD
che comprendono anche 7
touchscreen interattivi.
The Words of Thomas
Jefferson riporta alla luce
i pensieri di Jefferson
attraverso la proiezione su un
display innovativo.

THEATER , che si trova
al livello del cor†le.

Egli credeva che la ragione e la conoscenza umana potessero
migliorare le condizioni dell’umanità. Jefferson era uno studioso
di scienze ed era un appassionato delle arti, cui contribuì dando
nuove forme all’architettura pubblica in America e fornendo
contributi nel campo dell’orticoltura, dell’etnografia, della
paleontologia, dell’archeologia e dell’astronomia, solo per
menzionarne alcuni. Quando si ritirò dalla vita pubblica fondò
e progettò l’università della Virginia.

Monticello as Experiment: ‘To Try
All Things’ esplora l’uso di Monticello,
da parte di Jefferson, come di un
laboratorio, poiché questi credeva
che una “competenza utile” potesse
facilitare e rendere la vita più
efficiente.

RESTA CONNESSO
Thomas Jefferson’s
Monticello

Making Monticello: Jefferson’s
‘Essay in Architecture’ mostra le
origini architettoniche, la costruzione
e l’evoluzione in quattro decenni
della casa di Monticello, riconosciuta
ampiamente come una delle icone
dell’architettura americana.

@TJMonticello

monticello.org
Monticello, una società no-profit 501 (c)(3) fondata nel 1923, non
riceve alcun finanziamento federale o pubblico a supporto della sua
duplice missione conservativa ed educativa.

SITO PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ

monticello.org

Monticello
La casa e gli arredi
SALONE

SALA DEI LIBRI

Se avessimo visitato Mon†cello ai tempi di Jeƒerson,
saremmo sta† accol† in questa grande stanza a due piani
dallo schiavo Burwell Colbert, il mag¬ordomo, o da uno
degli altri schiavi che lavoravano come domes†ci nella
casa. Nel salone, Jeƒerson aveva messo in bella
mostra ogget† dei indigeni americani che erano
sta† regala† a Meriwether Lewis e William Clark
come doni diploma†ci durante la loro spedizione nell’oceano Pacifico; un viag¬o pianificato dallo stesso presidente
Jeƒerson. Gli
ogget† indiani
trovarono
posto nella sua
ricca collezione
che includeva
ogget† d’arte
europea,
mappe della
Vir¬nia e dei con†nen†
conosciu† e ossa, fossili,
corni e pelli di animali
es†n† e viven† del Nord
America. Il grande
orolo¬o segna l’ora e i
¬orni della set†mana.

Jeƒerson teneva la sua biblioteca
di 6.700 libri in questa sala, nel
suo appartamento privato a nella
suite. Durante la guerra del 1812 gli
inglesi bruciarono il palazzo del
Campidoglio a Washington DC e la
biblioteca del Congresso. Nel 1815,
Jeƒerson, all’epoca a∑itto dai debi†,
vendette la sua biblioteca alla nazione e i suoi libri divennero il nucleo
dell’attuale Biblioteca del Congresso. Poco dopo la vendita, Jeƒerson
scrisse a John Adams: “Non posso vivere senza i libri” e iniziò ad
acquistarne altri. Dopo la sua morte, la mag¬or parte della biblioteca
fu venduta per pagare i debi†, insieme alla casa, alla mag¬or parte
di quanto in essa contenuto e agli
schiavi. Og¬, della biblioteca di
Mon†cello restano solo alcuni
volumi ori¬nali. Gli altri libri og¬
presen† sono †toli ed edizioni del
tutto iden†ci a quelli ori¬nali.
Jeƒerson credeva fermamente
che l’istruzione dei cittadini
fosse fondamento essenziale alla
sopravvivenza della democrazia.
Con questo intento, Jeƒerson
fondò l’Università della
Vir¬nia nel 1817.

STUDIO E CAMERA
DA LETTO

SALOTTO

Ogni ¬orno, Jeƒerson
passava del tempo a
leggere e a scrivere
Il poligrafo di Jefferson,
nel suo gabinetto o
una macchina per la copia delle lettere
nello studio. Sulla
Per concessione dell’Università della Virginia
sua scrivania è posto
un poligrafo, una macchina in grado di copiare grazie a due penne.
Quando Jeƒerson scriveva con una penna, l’altra faceva una copia
esatta. Jeƒerson conservò le copie di quasi tutte le circa 19.000 lettere
che scrisse nella sua vita.
Il letto di Jeƒerson si trova in una
nicchia tra lo studio e la stanza da
letto. Il progetto fu un’idea salva
spazio d’ispirazione francese.
Immediatamente al di sopra del
letto vi è un alto spazio ven†lato
per riporre gli abi†; era possibile
rag¬ungerlo tramite una scala
attraverso una porta posta all’estremità del letto. Jeƒerson morì
in questa stanza il 4 luglio 1826,
esattamente a 50 anni dall’approvazione, da parte del Congresso, della
Dichiarazione d’Indipendenza. Il
secondo presidente degli Sta†
Uni†, nonché avversario poli†co
e amico di Jeƒerson, John
Adams, morì lo stesso ¬orno
in Massachussetts.

SALA QUADRATA SUD
Questa piccola sala è l’unica del piano principale ad essere dedicata
esclusivamente ai membri della famiglia Jeƒerson. La figlia mag¬ore
di Jeƒerson, Martha Jeƒerson Randolph, che visse a Mon†cello con
la sua grande famiglia durante gli anni in cui suo padre si era ri†rato
dalla vita pubblica, la u†lizzava come salotto e u√cio e come aula per
i suoi figli. Da questa stanza, Martha sovrintendeva alla
casa, alle at†vità della pianta¬one e a quelle domes†che,
incluse quelle che si svolgevano nella casa padronale.
Circa 15 schiavi, infat†, lavoravano come domes†ci,
cuochi, vallet†, cameriere, bambinaie e por†eri.
I profili dei membri della famiglia Jeƒerson sono
appesi alle pare†. La moglie di Jeƒerson, Martha
Wayles Skelton, morì nel 1782 all’età di 33 anni.
Egli descrive il loro matrimonio come “dieci anni di
costante felicità”. Non si risposò più. Dei loro sei
figli, solo due, Martha e Mary, vissero fino
all’età adulta. Mary Jeƒerson Eppes morì
nel 1804 per complicazioni in seguito
al parto ma Martha e la mag¬or parte
dei suoi 11 figli vissero a Mon†cello dal
1809 al 1826.

STANZA DELLA CUPOLA

LUCERNARIO

LUCERNARIO

ARMADIO
SALA
DA TÈ

SALA DA
PRANZO

SALOTTO

CAMERA DI
JEFFERSON

STANZA
DA LETTO

VERANDA
NORD

VERANDA
SUD
(SERRA)

STUDIO

CANTINA

Busto di Thomas Jefferson scolpito
dall’artista Jean-Antoine Houdon del 1789

ENOTECA

DEPOSITO

CANTINA
DELLA BIRRA

CANTINA

SALA DA PRANZO
E SALA DA TÈ
Come la mag¬or parte degli americani dell’epoca, la famiglia Jeƒerson e
i suoi ospi† faceva due pas† principali
al ¬orno: la colazione veniva servita
verso le 8 del mat†no mentre la cena
veniva servita verso le 16. Le tavole
venivano preparate secondo il numero
delle persone presen†. Quando le
tavole non venivano u†lizzate, esse
venivano ripiegate e spinte contro il
muro. La sala da tè era un
piacevole salotto dove veniva servito vino e dove si
tenevano rinfreschi serali dopo cena. Durante il
periodo in cui Jeƒerson si ri†rò dalla vita poli†ca,
le cuoche, le schiave Edith Fossett e Frances Hern,
preparavano le pietanze nella cucina situata nella
can†na della casa. Il mag¬ordomo Burwell Colbert,
assis†to da ¬ovani camerieri, serviva i pas† nella sala
da pranzo. I piat† a Mon†cello erano più vari rispetto
allo standard delle pianta¬oni della Vir¬nia, essi
mescolavano influenze
Distributore di caffè
francesi alla tradidisegnato da Jefferson
zione anglo-coloniale e
e realizzato in Francia,
1787-88
afroamericana.

Questa stanza da letto di forma ottagonale fu occupata dal quarto
presidente degli Sta† Uni†, James Madison e dalla sua celeberrima
moglie, Dolley. Madison era l’amico più vicino a Jeƒerson e un
importante alleato; la sua tenuta, Montpelier è a circa 30 miglia da
Mon†cello, un viag¬o che allora durava circa un ¬orno.

AMMINISTRAZIONE
DELLA FAMIGLIA LEVY

Monticello
Annessi, giardini e terreni
LA PIANTAGIONE

STANZA
DEL
CUOCO

Chiamato così per la presenza di gelsi—mulberry,
appunto—pianta† lungo il viale, Mulberry Row fu il centro
dell’at†vità della pianta¬one a Mon†cello dagli anni ‘70
fino alla morte di Jeƒerson avvenuta nel 1826. All’ombra
degli alberi vivevano e lavoravano schiavi,
uomini liberi, lavoratori a contratto e
ar†¬ani. Mulberry Row cambiò nel corso
del tempo per adattarsi alle esigenze
mutevoli delle costruzioni di Mon†cello
e alle inizia†ve produt†ve e
domes†che di Jeƒerson. Nel 1796
esistevano ben 23 strutture. Poiché
la mag¬or parte di esse erano però
costruite in legno, og¬ di queste
resta ben poco.
IN ALTO : Frammenti in
ceramica trovati negli scavi
di Mulberry Row

Questa terrazza,
riservata a Jeƒerson e
alla sua famiglia, porta al
padiglione sud, il primo
edificio eretto sulla cima
della montagna. Jeƒerson
visse lì dal novembre
1770, mentre il
primo nucleo di
Mon†cello era in
costruzione. Insieme
a sua moglie,
Jeƒerson iniziò la
vita coniugale nella
stanza superiore del
padiglione nel 1772.

CANTINA
DEL
PADIGLIONE
NORD

ALBERI

MULBERRY ROW

Tra i vari †pi di vegetazione quella preferita da Jeƒerson
e’ la vegetazione arborea ad alto fusto . Egli documentò
la messa a dimora di 160 specie, inclusi gruppi di piante
ornamentali adiacen† alla casa e filari di gelsi, spini di
¬uda e altri alberi lungo le rotonde. I visitatori sono
spesso porta† a visitare quelli che un ospite definì i
“pet tree” di Jeƒerson

SERRA
Jeƒerson col†vava fiori e piante profumate, come quelle
di arancio, nella sua serra adiacente la sala dei libri. Egli
teneva gli attrezzi e un banco da lavoro e potrebbe aver
installato una voliera per i suoi tordi domes†ci. Attaccate
alla serra, vi sono due verande esterne con persiane
movibili che controllavano la quan†tà di luce che
entrava nell’ambiente.
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Quando Jeƒerson parlava di “¬ardino” egli si riferiva al suo orto,
sul pendio sudovest della collina. Sebbene fosse fonte di cibo per
la famiglia, l’orto aveva anche funzione di laboratorio in cui egli
col†vò 330 varietà di 99 specie tra vegetali ed erbe. Quest’orto
era rivoluzionario in America e cos†tuì la più importante e ricca
realizzazione or†cola di Jeƒerson. Og¬, l’orto funge da banca
dei semi per le varietà vegetali
dell’epoca di Jeƒerson e del
diciannovesimo secolo.

TOMBA DI JEFFERSON

SALLY HEMINGS
Sally Hemings (1773-1835), membro della grande famiglia
Hemings, era una schiava di servizio a Monticello. I test del
DNA eseguiti nel 1998 indicano una connessione genetica tra
Jefferson e la famiglia Hemings. Sulla base di prove scientifiche,
documentali e statistiche esistenti e sulla base
dei racconti orali, Monticello e la maggior parte
degli storici ritiene attualmente che, anni dopo
la morte della moglie, Thomas Jefferson avesse
dato la paternità ai figli di Sally Hemings: Beverly,
Harriet, Madison, ed Eston Hemings. Per saperne
di più, consulta il sito monticello.org.
Recipiente di terracotta smaltata ritrovato nello scavo
dell’abitazione di uno schiavo nel Mulberry Row

Jefferson teneva note meticolose dei suoi ortaggi nel suo
Garden Book. Garden Book, 1766-1824, pagina 50, di Thomas Jefferson,
per concessione della Massachusetts Historical Society
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PADIGLIONE SUD E TERRAZZA

Nel 1808 Jeƒerson aveva ¬à disposto e piantato 20 aiuole
di forma ovale ai quattro angoli della casa e bordure
fiorite lungo il sen†ero in ghiaia intorno al prato ovest. Il
disegno a serpen†na della passeg¬ata dei fiori e le aiuole
di forma ovale riflettono l’interesse di Jeƒerson per lo
s†le informale e la progettazione di paesag¬, un
campo che considerava “una delle sette belle ar†”.

Monticello oggi vive grazie agli sforzi
dei due principali proprietari succeduti
a Jefferson: Uriah Phillips Levy, primo
commodoro ebreo della Marina degli
Stati Uniti e suo nipote, Jefferson
Monroe Levy. Durante il periodo in
cui essi furono proprietari, i Levy
restaurarono e preservarono la casa.
Il Commodoro
Nel 1923 fu costituita la Fondazione
Uriah Phillips Levy
Thomas Jefferson che acquistò la
proprietà da Jefferson Levy. La Fondazione ha portato avanti
fin ora la tradizione di conservazione voluta dalla famiglia Levy.

RIMESSA DELLE
CARROZZE

LATTERIA

CUCINA

Questa passerella, una delle due terrazze di
Mon†cello, era conosciuta come la “terrazza
pubblica”, un luogo che i visitatori chiamavano
“la passeg¬ata preferita di sera e nelle ¬ornate
ug¬ose”. Al di sotto della terrazza si trovano
Enoteca
gli spazi di lavoro in cui gli schiavi eseguivano
le loro incombenze quo†diane necessarie al funzionamento della casa.
Alla fine di questa terrazza si trova il Padiglione nord, completato
nel 1808. Il genero di ˇomas Jeƒerson, ˇomas Mann Randolph,
u†lizzava occasionalmente quest’area come studio.

DEL
PADIGLIONE
SUD

AFFUMICATOIO

PADIGLIONE NORD E TERRAZZA

GIARDINO FIORITO

Jeƒerson divise la pianta¬one in fattorie separate ges†te da
sorveglian† che dirigevano il lavoro degli schiavi; uomini, donne
e bambini. La mag¬or parte degli schiavi di Jeƒerson erano
sta† eredita†. Per la mag¬or parte della sua vita fu proprietario
di circa 200 schiavi, due terzi dei quali a Mon†cello e un terzo a
Poplar Forest, la sua pianta¬one nella Bedford Coun™.
All’inizio, Jeƒerson col†vava principalmente tabacco, poi,
CANTINA
negli anni ’90, passò alla col†vazione del grano.

ALLOGGI DEGLI
SCHIAVI

Un aspetto notevole del progetto di
Jeƒerson per Mon†cello è l’inserimento di “annessi”, o stanze di servizio
essenziali, in modo da essere facilmente
accessibili, senza la necessità di doversi
arrischiare all’esterno. Essi erano invisibili dagli spazi pubblici della casa. Due
ali con cucina, aƒumicatoio, latteria,
ghiacciaia e attracchi per carrozza, connessi da un passag¬o interno al livello
della can†na. Lungo questo passag¬o vi
sono spazi per la conservazione dei cibi,
delle bevande e
della legna da
Focolare e fornello a
ardere. In questo
legna della cucina
passag¬o e negli
annessi, le vite dei membri della famiglia
Jeƒerson si intersecavano con le vite degli
schiavi afroamericani che lavoravano nella
pianta¬one e nella casa.

SCUDERIE

ANNESSI

L’annesso sud
completato nel 1809.

Sulle pare† sono appesi i
ritrat† di importan† navigatori
ed esploratori del nuovo mondo, di patrio† e sta†s† americani e di
quella che Jeƒerson definiva come la “trinità dei più grandi uomini
che l’umanità abbia mai prodotto”, Francis Bacon, fautore dell’empirismo, Isaac Newton che enunciò le leg¬ della fisica e John Locke che
promosse l’idea di governo come contratto sociale. Jeƒerson espose
anche dipin† di soggetto biblico dal forte impatto visivo.

STANZA OTTAGONALE A NORD

Per saperne di più sul lavoro domestico a Monticello, visita la mostra CROSSROADS allestita sotto la casa.

Dono della collezione Gilder Lehrman

La famiglia di Jeƒerson e i
loro ospi† si riunivano per
conversare, leggere, ¬ocare e
suonare nel salotto,dall’elegante
pavimento in parquet. La
stanza conteneva sia gli arredi
che Jeƒerson acquistò in
Francia sia quelli prodot† nel
laboratorio di falegnameria di
Mon†cello.

Padiglione del giardino
e orto di Jefferson

ˇomas Jeƒerson riposa a
Mon†cello con altri membri della
sua famiglia in un sito scelto da
lui stesso nel 1773. Questo terreno
appar†ene ad un’associazione
cos†tuita dai discenden† dei
Jeƒerson ed è ancora usato come
cimitero. L’epita√o che egli stesso
scrisse per la sua lapide recitava
semplicemente: “Autore della
Dichiarazione d’Indipendenza
Americana, dello Statuto
della Vir¬nia per la libertà di
reli¬one e padre dell’Università
della Vir¬nia”.

Monticello
La casa e gli arredi
SALONE

SALA DEI LIBRI

Se avessimo visitato Mon†cello ai tempi di Jeƒerson,
saremmo sta† accol† in questa grande stanza a due piani
dallo schiavo Burwell Colbert, il mag¬ordomo, o da uno
degli altri schiavi che lavoravano come domes†ci nella
casa. Nel salone, Jeƒerson aveva messo in bella
mostra ogget† dei indigeni americani che erano
sta† regala† a Meriwether Lewis e William Clark
come doni diploma†ci durante la loro spedizione nell’oceano Pacifico; un viag¬o pianificato dallo stesso presidente
Jeƒerson. Gli
ogget† indiani
trovarono
posto nella sua
ricca collezione
che includeva
ogget† d’arte
europea,
mappe della
Vir¬nia e dei con†nen†
conosciu† e ossa, fossili,
corni e pelli di animali
es†n† e viven† del Nord
America. Il grande
orolo¬o segna l’ora e i
¬orni della set†mana.

Jeƒerson teneva la sua biblioteca
di 6.700 libri in questa sala, nel
suo appartamento privato a nella
suite. Durante la guerra del 1812 gli
inglesi bruciarono il palazzo del
Campidoglio a Washington DC e la
biblioteca del Congresso. Nel 1815,
Jeƒerson, all’epoca a∑itto dai debi†,
vendette la sua biblioteca alla nazione e i suoi libri divennero il nucleo
dell’attuale Biblioteca del Congresso. Poco dopo la vendita, Jeƒerson
scrisse a John Adams: “Non posso vivere senza i libri” e iniziò ad
acquistarne altri. Dopo la sua morte, la mag¬or parte della biblioteca
fu venduta per pagare i debi†, insieme alla casa, alla mag¬or parte
di quanto in essa contenuto e agli
schiavi. Og¬, della biblioteca di
Mon†cello restano solo alcuni
volumi ori¬nali. Gli altri libri og¬
presen† sono †toli ed edizioni del
tutto iden†ci a quelli ori¬nali.
Jeƒerson credeva fermamente
che l’istruzione dei cittadini
fosse fondamento essenziale alla
sopravvivenza della democrazia.
Con questo intento, Jeƒerson
fondò l’Università della
Vir¬nia nel 1817.

STUDIO E CAMERA
DA LETTO

SALOTTO

Ogni ¬orno, Jeƒerson
passava del tempo a
leggere e a scrivere
Il poligrafo di Jefferson,
nel suo gabinetto o
una macchina per la copia delle lettere
nello studio. Sulla
Per concessione dell’Università della Virginia
sua scrivania è posto
un poligrafo, una macchina in grado di copiare grazie a due penne.
Quando Jeƒerson scriveva con una penna, l’altra faceva una copia
esatta. Jeƒerson conservò le copie di quasi tutte le circa 19.000 lettere
che scrisse nella sua vita.
Il letto di Jeƒerson si trova in una
nicchia tra lo studio e la stanza da
letto. Il progetto fu un’idea salva
spazio d’ispirazione francese.
Immediatamente al di sopra del
letto vi è un alto spazio ven†lato
per riporre gli abi†; era possibile
rag¬ungerlo tramite una scala
attraverso una porta posta all’estremità del letto. Jeƒerson morì
in questa stanza il 4 luglio 1826,
esattamente a 50 anni dall’approvazione, da parte del Congresso, della
Dichiarazione d’Indipendenza. Il
secondo presidente degli Sta†
Uni†, nonché avversario poli†co
e amico di Jeƒerson, John
Adams, morì lo stesso ¬orno
in Massachussetts.

SALA QUADRATA SUD
Questa piccola sala è l’unica del piano principale ad essere dedicata
esclusivamente ai membri della famiglia Jeƒerson. La figlia mag¬ore
di Jeƒerson, Martha Jeƒerson Randolph, che visse a Mon†cello con
la sua grande famiglia durante gli anni in cui suo padre si era ri†rato
dalla vita pubblica, la u†lizzava come salotto e u√cio e come aula per
i suoi figli. Da questa stanza, Martha sovrintendeva alla
casa, alle at†vità della pianta¬one e a quelle domes†che,
incluse quelle che si svolgevano nella casa padronale.
Circa 15 schiavi, infat†, lavoravano come domes†ci,
cuochi, vallet†, cameriere, bambinaie e por†eri.
I profili dei membri della famiglia Jeƒerson sono
appesi alle pare†. La moglie di Jeƒerson, Martha
Wayles Skelton, morì nel 1782 all’età di 33 anni.
Egli descrive il loro matrimonio come “dieci anni di
costante felicità”. Non si risposò più. Dei loro sei
figli, solo due, Martha e Mary, vissero fino
all’età adulta. Mary Jeƒerson Eppes morì
nel 1804 per complicazioni in seguito
al parto ma Martha e la mag¬or parte
dei suoi 11 figli vissero a Mon†cello dal
1809 al 1826.
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Busto di Thomas Jefferson scolpito
dall’artista Jean-Antoine Houdon del 1789
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SALA DA PRANZO
E SALA DA TÈ
Come la mag¬or parte degli americani dell’epoca, la famiglia Jeƒerson e
i suoi ospi† faceva due pas† principali
al ¬orno: la colazione veniva servita
verso le 8 del mat†no mentre la cena
veniva servita verso le 16. Le tavole
venivano preparate secondo il numero
delle persone presen†. Quando le
tavole non venivano u†lizzate, esse
venivano ripiegate e spinte contro il
muro. La sala da tè era un
piacevole salotto dove veniva servito vino e dove si
tenevano rinfreschi serali dopo cena. Durante il
periodo in cui Jeƒerson si ri†rò dalla vita poli†ca,
le cuoche, le schiave Edith Fossett e Frances Hern,
preparavano le pietanze nella cucina situata nella
can†na della casa. Il mag¬ordomo Burwell Colbert,
assis†to da ¬ovani camerieri, serviva i pas† nella sala
da pranzo. I piat† a Mon†cello erano più vari rispetto
allo standard delle pianta¬oni della Vir¬nia, essi
mescolavano influenze
Distributore di caffè
francesi alla tradidisegnato da Jefferson
zione anglo-coloniale e
e realizzato in Francia,
1787-88
afroamericana.

Questa stanza da letto di forma ottagonale fu occupata dal quarto
presidente degli Sta† Uni†, James Madison e dalla sua celeberrima
moglie, Dolley. Madison era l’amico più vicino a Jeƒerson e un
importante alleato; la sua tenuta, Montpelier è a circa 30 miglia da
Mon†cello, un viag¬o che allora durava circa un ¬orno.

AMMINISTRAZIONE
DELLA FAMIGLIA LEVY

Monticello
Annessi, giardini e terreni
LA PIANTAGIONE

STANZA
DEL
CUOCO

Chiamato così per la presenza di gelsi—mulberry,
appunto—pianta† lungo il viale, Mulberry Row fu il centro
dell’at†vità della pianta¬one a Mon†cello dagli anni ‘70
fino alla morte di Jeƒerson avvenuta nel 1826. All’ombra
degli alberi vivevano e lavoravano schiavi,
uomini liberi, lavoratori a contratto e
ar†¬ani. Mulberry Row cambiò nel corso
del tempo per adattarsi alle esigenze
mutevoli delle costruzioni di Mon†cello
e alle inizia†ve produt†ve e
domes†che di Jeƒerson. Nel 1796
esistevano ben 23 strutture. Poiché
la mag¬or parte di esse erano però
costruite in legno, og¬ di queste
resta ben poco.
IN ALTO : Frammenti in
ceramica trovati negli scavi
di Mulberry Row

Questa terrazza,
riservata a Jeƒerson e
alla sua famiglia, porta al
padiglione sud, il primo
edificio eretto sulla cima
della montagna. Jeƒerson
visse lì dal novembre
1770, mentre il
primo nucleo di
Mon†cello era in
costruzione. Insieme
a sua moglie,
Jeƒerson iniziò la
vita coniugale nella
stanza superiore del
padiglione nel 1772.
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ALBERI

MULBERRY ROW

Tra i vari †pi di vegetazione quella preferita da Jeƒerson
e’ la vegetazione arborea ad alto fusto . Egli documentò
la messa a dimora di 160 specie, inclusi gruppi di piante
ornamentali adiacen† alla casa e filari di gelsi, spini di
¬uda e altri alberi lungo le rotonde. I visitatori sono
spesso porta† a visitare quelli che un ospite definì i
“pet tree” di Jeƒerson

SERRA
Jeƒerson col†vava fiori e piante profumate, come quelle
di arancio, nella sua serra adiacente la sala dei libri. Egli
teneva gli attrezzi e un banco da lavoro e potrebbe aver
installato una voliera per i suoi tordi domes†ci. Attaccate
alla serra, vi sono due verande esterne con persiane
movibili che controllavano la quan†tà di luce che
entrava nell’ambiente.
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Quando Jeƒerson parlava di “¬ardino” egli si riferiva al suo orto,
sul pendio sudovest della collina. Sebbene fosse fonte di cibo per
la famiglia, l’orto aveva anche funzione di laboratorio in cui egli
col†vò 330 varietà di 99 specie tra vegetali ed erbe. Quest’orto
era rivoluzionario in America e cos†tuì la più importante e ricca
realizzazione or†cola di Jeƒerson. Og¬, l’orto funge da banca
dei semi per le varietà vegetali
dell’epoca di Jeƒerson e del
diciannovesimo secolo.

TOMBA DI JEFFERSON

SALLY HEMINGS
Sally Hemings (1773-1835), membro della grande famiglia
Hemings, era una schiava di servizio a Monticello. I test del
DNA eseguiti nel 1998 indicano una connessione genetica tra
Jefferson e la famiglia Hemings. Sulla base di prove scientifiche,
documentali e statistiche esistenti e sulla base
dei racconti orali, Monticello e la maggior parte
degli storici ritiene attualmente che, anni dopo
la morte della moglie, Thomas Jefferson avesse
dato la paternità ai figli di Sally Hemings: Beverly,
Harriet, Madison, ed Eston Hemings. Per saperne
di più, consulta il sito monticello.org.
Recipiente di terracotta smaltata ritrovato nello scavo
dell’abitazione di uno schiavo nel Mulberry Row

Jefferson teneva note meticolose dei suoi ortaggi nel suo
Garden Book. Garden Book, 1766-1824, pagina 50, di Thomas Jefferson,
per concessione della Massachusetts Historical Society

CANTINA

PASSAGGIO SUD DELLA CANTINA

LATRINA
SUD

PADIGLIONE SUD E TERRAZZA

Nel 1808 Jeƒerson aveva ¬à disposto e piantato 20 aiuole
di forma ovale ai quattro angoli della casa e bordure
fiorite lungo il sen†ero in ghiaia intorno al prato ovest. Il
disegno a serpen†na della passeg¬ata dei fiori e le aiuole
di forma ovale riflettono l’interesse di Jeƒerson per lo
s†le informale e la progettazione di paesag¬, un
campo che considerava “una delle sette belle ar†”.

Monticello oggi vive grazie agli sforzi
dei due principali proprietari succeduti
a Jefferson: Uriah Phillips Levy, primo
commodoro ebreo della Marina degli
Stati Uniti e suo nipote, Jefferson
Monroe Levy. Durante il periodo in
cui essi furono proprietari, i Levy
restaurarono e preservarono la casa.
Il Commodoro
Nel 1923 fu costituita la Fondazione
Uriah Phillips Levy
Thomas Jefferson che acquistò la
proprietà da Jefferson Levy. La Fondazione ha portato avanti
fin ora la tradizione di conservazione voluta dalla famiglia Levy.

RIMESSA DELLE
CARROZZE

LATTERIA

CUCINA

Questa passerella, una delle due terrazze di
Mon†cello, era conosciuta come la “terrazza
pubblica”, un luogo che i visitatori chiamavano
“la passeg¬ata preferita di sera e nelle ¬ornate
ug¬ose”. Al di sotto della terrazza si trovano
Enoteca
gli spazi di lavoro in cui gli schiavi eseguivano
le loro incombenze quo†diane necessarie al funzionamento della casa.
Alla fine di questa terrazza si trova il Padiglione nord, completato
nel 1808. Il genero di ˇomas Jeƒerson, ˇomas Mann Randolph,
u†lizzava occasionalmente quest’area come studio.

DEL
PADIGLIONE
SUD
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PADIGLIONE NORD E TERRAZZA

GIARDINO FIORITO

Jeƒerson divise la pianta¬one in fattorie separate ges†te da
sorveglian† che dirigevano il lavoro degli schiavi; uomini, donne
e bambini. La mag¬or parte degli schiavi di Jeƒerson erano
sta† eredita†. Per la mag¬or parte della sua vita fu proprietario
di circa 200 schiavi, due terzi dei quali a Mon†cello e un terzo a
Poplar Forest, la sua pianta¬one nella Bedford Coun™.
All’inizio, Jeƒerson col†vava principalmente tabacco, poi,
CANTINA
negli anni ’90, passò alla col†vazione del grano.

ALLOGGI DEGLI
SCHIAVI

Un aspetto notevole del progetto di
Jeƒerson per Mon†cello è l’inserimento di “annessi”, o stanze di servizio
essenziali, in modo da essere facilmente
accessibili, senza la necessità di doversi
arrischiare all’esterno. Essi erano invisibili dagli spazi pubblici della casa. Due
ali con cucina, aƒumicatoio, latteria,
ghiacciaia e attracchi per carrozza, connessi da un passag¬o interno al livello
della can†na. Lungo questo passag¬o vi
sono spazi per la conservazione dei cibi,
delle bevande e
della legna da
Focolare e fornello a
ardere. In questo
legna della cucina
passag¬o e negli
annessi, le vite dei membri della famiglia
Jeƒerson si intersecavano con le vite degli
schiavi afroamericani che lavoravano nella
pianta¬one e nella casa.

SCUDERIE

ANNESSI

L’annesso sud
completato nel 1809.

Sulle pare† sono appesi i
ritrat† di importan† navigatori
ed esploratori del nuovo mondo, di patrio† e sta†s† americani e di
quella che Jeƒerson definiva come la “trinità dei più grandi uomini
che l’umanità abbia mai prodotto”, Francis Bacon, fautore dell’empirismo, Isaac Newton che enunciò le leg¬ della fisica e John Locke che
promosse l’idea di governo come contratto sociale. Jeƒerson espose
anche dipin† di soggetto biblico dal forte impatto visivo.

STANZA OTTAGONALE A NORD

Per saperne di più sul lavoro domestico a Monticello, visita la mostra CROSSROADS allestita sotto la casa.

Dono della collezione Gilder Lehrman

La famiglia di Jeƒerson e i
loro ospi† si riunivano per
conversare, leggere, ¬ocare e
suonare nel salotto,dall’elegante
pavimento in parquet. La
stanza conteneva sia gli arredi
che Jeƒerson acquistò in
Francia sia quelli prodot† nel
laboratorio di falegnameria di
Mon†cello.

Padiglione del giardino
e orto di Jefferson

ˇomas Jeƒerson riposa a
Mon†cello con altri membri della
sua famiglia in un sito scelto da
lui stesso nel 1773. Questo terreno
appar†ene ad un’associazione
cos†tuita dai discenden† dei
Jeƒerson ed è ancora usato come
cimitero. L’epita√o che egli stesso
scrisse per la sua lapide recitava
semplicemente: “Autore della
Dichiarazione d’Indipendenza
Americana, dello Statuto
della Vir¬nia per la libertà di
reli¬one e padre dell’Università
della Vir¬nia”.

