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IL GOVERNATORE CUOMO RIVELA “PATH THROUGH HISTORY” A NEW YORK PER SUPPORTARE IL 

TURISMO E LO SVILUPPO ECONOMICO E METTERE IN MOSTRA LA STORIA DELLO STATO  

Il percorso storico metterà in risalto più di 200 siti di importanza storica e culturale di  
NY e della nazione 

 
Cuomo annuncia $1 milione di nuovi finanziamenti per supportare la nuova iniziativa  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi a New York “Path Trough History”, un nuovo piano 
di azione dello stato che riguarda siti storicamente e culturalmente significativi, luoghi ed eventi in tutto 
l'intero Stato.  

Questo nuovo sforzo per mettere in risalto il ricco patrimonio di New York, si propone di mostrare non 
solo la storia dello Stato di New York e il suo significato culturale, ma anche promuovere il turismo e lo 
sviluppo economico delle comunità in ogni regione dello Stato. Il Governatore ha formalmente 
presentato l'iniziativa nel corso della conferenza di oggi “Path Through History” presso l'Empire  
State Plaza.  

“Path Through History metterà in evidenza la ricca storia presente nello Stato di New York, mettendo in 
mostra più di 200 fra i nostri siti più significativi e tappe storiche”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Dall'opera di Huckleberry Finn di Mark Twain a Elmira, a un pezzo unico di jazz di  John Coltrane a Long 
Island, abbiamo fatto e vedere tutto di New York e ora stiamo mettendo il nostro patrimonio statale in 
mostra per tutto il mondo. Il turismo regionale intende mettere in evidenza il meglio che il nostro stato 
ha da offrire e ci regalerà un più profondo apprezzamento del nostro passato. Ringrazio la Task Force 
per il lavoro svolto su questa iniziativa e incoraggio tutti i newyorkesi e i visitatori ad approfittare di 
questi luoghi”. 

Nel corso della conferenza, il Governatore ha annunciato che lo Stato stanzierà 1 milione di dollari per 
attivare dieci piani regionali per la promozione del patrimonio turistico. Inoltre, il Governatore Cuomo 
ha presentato proposte per dei nuovi segnali stradali da installare sulle auostrade statali principali per 
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promuovere siti storici locali della storia di New York e ha presentatare in anteprima un nuovo sito web 
che avrà ulteriori informazioni sui siti.  

Path Through History sarà caratterizzata da segnali nuovi di zecca che verranno collocati lungo 
l'Autostrada statale di New York e nelle arterie importanti per indirizzare i viaggiatori verso i siti storici 
della zona.  

Lo Stato di New York offrirà un totale di 1 milione di dollari per consentire alle regioni di realizzare il loro 
piani di azione per il patrimonio turistico. In collaborazione con i dieci Consigli per lo Sviluppo Economico 
Regionale, i workshop regionali riceveranno contributi di 100,000 $ in base alla loro proposta di 
promozione di marketing, di attività di promozione regionale. Questi gruppi di lavoro collaboreranno 
con gli enti turistici locali per promuovere una vasta rete di musei, siti storici e altre istituzioni culturali 
dello stato situati in tutto l'intero stato. Le presentazioni dei workshop regionali sono disponibili su 
www.governor.ny.gov/pthpresentations.  

L'iniziativa si prefigge di elevare il profilo dell'impareggiabile rete di musei, siti storici e altre istituzioni 
culturali dello Stato di New York. Il patrimonio turistico gode di una presenza di 5 miliardi di dollari 
sull'economia di New York all'anno.  

Il nuovo sistema di segnaletica è costituito da due tipi di segnali. Oltre 200 nuovi segnali metteranno in 
mostra i momenti chiave di New York e della Storia Americana e saranno collocati nelle uscite delle 
principali strade statali. I punti salienti storici sono stati selezionati con l'aiuto di storici importanti. I 
segnali saranno caratterizzati da un originale logo “Path Through History”. L'elenco completo dei segnali 
per regione con i corrispondenti segnali storici è disponibile su www.governor.ny.gov/assets/ 
documents/PTHSignage.pdf. Ogni segnale è anche caratterizzato da un tema storico per fare delle visite 
personalizzate. I temi iniziali sono:  

 
• Arte e Cultura  

• Canali e Trasporto  

• Diritti Civili  

• Storia Coloniale  

• Innovazione e Commercio  

• Nativi d'America  

• Storia Naturale  

http://www.governor.ny.gov/pthpresentations
http://www.governor.ny.gov/assets/%0bdocuments/PTHSignage.pdf
http://www.governor.ny.gov/assets/%0bdocuments/PTHSignage.pdf
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• La Rivoluzione  

• Storia dello Sport  

• I Presidenti degli Stati Uniti  

• La Guerra del 1812  

• Diritti delle Donne 

 
L'elenco completo dei segnali a tema sono disponibili su: 
www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHsitesbytheme2.pdf.  

Oltre a questi segnali iconici, ulteriori nuovi segnali accattivanti “Path Through History”, verranno posti 
nelle uscite degli automobilisti diretti ai siti storici relativi alla segnaletica rappresentativa. Il nuovo tipo 
di segnaletica è soggetta a norme federali sulla sicurezza autostradale e può essere adattata per 
l'osservazione di tali norme.  

Nel mese di marzo, il Governatore ha creato una squadra, Historic Corridor Task Force, composta da 
storici importanti che dispensano i loro consigli allo stato e all'autostrada per la realizzazione 
dell'iniziativa. La Task Force è co-presieduta da Mark Schaming, direttore del Museo di Stato e  dallo 
storico premiato e Vice Presidente Senior del Metropolitan Museum of Art, Harold Holzer. Tra gli altri 
componenti della Task Force vi sono il Dr. Robert Harris della Cornell University, Kenneth T. Jackson, 
Professore di storia e scienze sociali presso la Columbia University e la D.ssa Lisa Keller, Professoressa di 
Storia, studi urbani e sulle donne presso il SUNY Purchase. Tutti i membri della Task Force hanno 
partecipato alla conferenza di oggi e hanno lavorato a stretto contatto con l'Ufficio del Governatore e 
con i membri regionali per creare i piani regionali del patrimonio turistico.  

Harold Holzer, Vice Presidente Senior del Metropolitan Museum of Art, ha dichiarato: “L'iniziativa Path 
Through History è un modo innovativo per attirare visitatori in tutto lo stato oltre alle visite ai numerosi 
luoghi storici di New York. Ciò contribuirà a rafforzare le economie locali, fornendo destinazioni 
interessanti che hanno rivestito un ruolo importante nella ricca storia di New York, per i newyorkesi e i 
turisti stranieri. Mi congratulo con il Governatore e i membri della Task Force per il loro lavoro”. 

Mark Schaming, Direttore del Museo di Stato, ha dichiarato: “Sono lieto di continuare a lavorare a 
stretto contatto con il Governatore per mostrare la storia dello Stato. Il Consiglio di Amministrazione 
dello Stato di New York e il Dipartimento della Pubblica Istruzione si impegnano a fornire tutti i 
newyorkesi l'accesso ai tesori storici dello Stato. Non solo l'iniziativa Path Through History offrirà delle 
esperienze uniche ed educative per i newyorkesi che viaggiano all'interno del nostro stato, ma sarà 
anche l'occasione per stimolare le economie locali in tutta New York”. 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHsitesbytheme2.pdf
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L'iniziativa storica su New York fa seguito alla recente ristrutturazione del Campidoglio dello Stato di 
New York, che espone centinaia di oggetti da poco installati, legati alle vicende storiche sociali, 
tecnologiche e politiche dello Stato di New York. La Sala dei Governatori include ora informazioni su ogni 
Dirigente Esecutivo del passato, insieme alle date del servizio. Una linea del tempo sulla storia dello 
Stato è stata incisa sulle pareti del secondo piano, dove si trova l'ufficio del Governatore.  

 
###   

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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