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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIO DELL'ESPANSIONE DELLA 
STORICA DESTINAZIONE DEI FINGER LAKES  

  
 

Il progetto per il nuovo ingresso migliorerà l'accesso al Sonnenberg Gardens & 
Mansion State Historic Park  

  
In programma un nuovo centro visitatori per l’ex armeria  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la posa della prima pietra per un 
nuovo ingresso e accesso al Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park nei 
Finger Lakes. La prima fase del progetto da 6,1 milioni di dollari nella città di 
Canandaigua, nella contea di Ontario, prevede il riallineamento dell’ingresso al parco e 
la trasformazione di un’ex armeria dell’Army Reserve degli Stati Uniti in un nuovo centro 
visitatori, bar e spazio formativo per Sonnenberg e il miglioramento del parcheggio.  
  
"Questo progetto migliorerà un importante parco storico statale che fa parte della 
vibrante e crescente economia turistica dei Finger Lakes," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Più visitatori potranno vivere al meglio il bellissimo Sonnenberg 
Gardens & Mansion State Historic Park, gli aggiornamenti ridurranno l'impatto sulle 
strade vicine e miglioreranno l'ingresso e l’accesso a questa tenuta vittoriana."  
  
"Il Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park è una risorsa unica e fa 
intrinsecamente parte dell'identità della comunità di Canandaigua," ha dichiarato il 
Vicegovernatore Kathy Hochul. "L'avvio dei lavori a Sonnenberg è il primo passo per 
renderla una destinazione di fama mondiale che genererà una maggiore attività 
economica e darà alle piccole imprese una spinta tanto necessaria."  
  
Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha dato il via al progetto edilizio, che è stato reso 
possibile mediante un precedente acquisto di 0,7 ettari presso Charlotte e Gibson street 
e una donazione di un lotto da 1,4 ettari al Parco da parte dell’Esercito degli USA.  
  
Finora, il progetto è stato sostenuto con 1 milione di dollari proveniente da due 
domande di finanziamento comunitario (Community Funding Application, CFA), nonché 
da oltre 300.000 dollari derivanti da una campagna di raccolta fondi in corso da parte 
del gruppo no-profit Friends of Sonnenberg che gestisce il sito.  
  
Il nuovo ingresso e accesso sulla State Route 21 dovrebbero essere completati nella 



 

 

primavera del 2022, fornendo maggiore visibilità all’area e un collegamento diretto con 
l’autostrada dello Stato di New York. Fornirà una svolta per gli autobus, così come una 
deviazione del traffico da una strada residenziale adiacente. Ideato da Trowbridge Wolf 
Michaels Landscape Architects LLL, il progetto edilizio è stato realizzato da City Hill 
Excavating of Penn Yan.  
  
Mentre il lavoro di ristrutturazione dell'armeria procederà in base ai fondi disponibili, il 
personale di Friends of Sonnenberg ha spostato gli uffici nell'edificio.  
  
Erik Kulleseid, funzionario capo dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e 
della preservazione del patrimonio storico dello Stato (State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), ha dichiarato, "Quest'area unica, con il suo 
palazzo vittoriano del 19° secolo, il complesso di giardini e serre, è uno degli unici due 
giardini formali di proprietà dello State Parks. Con il sostegno comunitario dei partner di 
Friends of Sonnenberg, questi miglioramenti la valorizzeranno ulteriormente come una 
delle principali destinazioni turistiche del Finger Lake, contribuendo a rafforzare 
l'importante economia turistica di questa regione."  
  
Il senatore degli Stati Uniti Charles Schumer ha dichiarato, "Sono stato contento di 
lavorare con i funzionari di Sonnenberg, lo Stato di New York e le parti interessate locali 
per contribuire a realizzare questa visione di espansione e modernizzazione dei 
Sonnenberg Gardens con l'acquisizione dell’ ex sito di proprietà dell'Army Reserve. Ora 
possiamo realizzare un nuovo ingresso adatto ad accogliere i visitatori e trasformare un 
edificio federale una volta libero in un centro di ammissione visitatori, spazio per la 
programmazione educativa, parcheggio adeguato, e molto altro ancora."  
  
I co-presidenti del Comitato statale per lo sviluppo economico regionale del 
Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), Bob Duffy, 
Presidente e AD della Camera di Commercio dell’area metropolitana di Rochester 
(Greater Rochester Chamber of Commerce) e Denise Battles, presidente di SUNY 
Geneseo, hanno dichiarato, "L’atteso progetto per il nuovo ingresso al Sonnenberg 
Gardens & Mansion State Historic Park di Canandaigua migliorerà certamente 
l'esperienza dei visitatori in questo bellissimo giardino pubblico. Questo progetto 
trasformativo contribuirà ulteriormente a rafforzare il turismo nella regione,promuovendo 
l’economia locale."  
  
Il direttore esecutivo di Friends of Sonnenberg David Hutchings ha dichiarato, "Il 
nuovo ingresso e l'edificio esistente creeranno nuovi parcheggi, ingressi e in futuro 
creeranno un centro educativo comunitario per far crescere la vitalità e l'economia non 
solo per Sonnenberg Gardens & Mansion ma anche per la comunità di Canandaigua e 
la regione del Finger Lake."  
  
Il sindaco del villaggio di Canandaigua, Robert Palumbo, ha dichiarato, "Fredrick 
Ferris e Mary Clark Thompson sarebbero davvero orgogliosi di questo nuovo accesso 
ai Sonnenberg Gardens 158 anni dopo averne fatto la loro casa estiva. Il desiderio della 
signora Thompson di fare di Sonnenberg un memoriale vivente per suo marito 



 

 

continuerà a vivere, grazie agli sforzi di molti a livello federale, statale e locale. Questo 
nuovo centro visitatori istruirà i visitatori di tutto il mondo sulla vita e la filantropia di 
Fredrick Ferris e Mary Clark Thompson."  
  
Robin Dropkin, direttore esecutivo di Parks & Trails New York, ha dichiarato, 
"Parks & Trails New York è lieta di aver potuto sostenere la valorizzazione di 
Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Site con una sovvenzione di 
partenariato Park and Trail a favore di Friends of Sonnenberg. Il gruppo Friends è un 
grande esempio di come i gruppi privati senza scopo di lucro rafforzino e sostengano il 
nostro magnifico sistema di parchi."  
  
Le donazioni fatte alla campagna Friends of Sonnenberg includono Elmira Savings & 
Loan (49.000 dollari), Canandaigua Rotary Club (12.000 dollari) e Lyons National Bank 
(10.000 dollari).  
  
Parks & Trails New York ha anche fornito una sovvenzione di 25.000 dollari per 
sostenere il trasferimento degli archivi della proprietà Sonnenberg nell'ex ufficio 
dell'armeria.  
  
Sito storico statale dal 2006, Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park è una 
tenuta vittoriana del tardo XIX secolo con un palazzo in stile Regina Anna, un 
complesso di serre e nove giardini storici tematici dedicati al mondo. Situato nel cuore 
della regione vinicola dei Finger Lakes di New York, Sonnenberg (che significa "collina 
soleggiata" in tedesco) è l'ex casa estiva del famoso banchiere e filantropo Fredrick 
Ferris Thompson e di sua moglie, Mary Clark Thompson, co-fondatrice del Metropolitan 
Museum of Art e anche benefattrice di numerosi enti di beneficenza. La coppia è 
sepolta nel cimitero di Woodlawn a Canandaigua.  
  
L'annuncio a Sonnenberg completa "Finger Lakes Forward", il piano di successo 
dell'iniziativa di rilancio della regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), 
una strategia globale per far crescere l'economia. Lo Stato ha già investito più di 8,07 
miliardi di dollari nella regione dal 2012 al fine di porre le basi per il piano, investendo in 
settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, produzione alimentare e manifatturiero 
avanzato.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben 
oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede progetti per 
un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  

  
Il Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico 
dello Stato New York supervisiona più di 250 parchi individuali, siti storici, sentieri 
ricreativi e scivoli per barche, che sono stati visitati da un numero record di 78 milioni di 
persone nel 2020. Un recente studio condotto dall’università ha determinato che la 
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spesa dell’Ufficio per i parchi statali e dei visitatori sostiene 5 miliardi di dollari in 
produzione e fatturato, 54.000 posti di lavoro nel settore privato e oltre 2,8 miliardi di 
dollari in ulteriore prodotto interno lordo statale. Per ulteriori informazioni su una 
qualsiasi di queste aree ricreative, visitare il sito web www.parks.ny.gov, scaricare 
l'applicazione mobile gratuita NY State Parks Explorer o chiamare il numero 
518.474.0456. Inoltre, connettiti con noi su Facebook, Instagram e Twitter.  

###  

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