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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEI SENTIERI DI BIG 
WOODS E DEGLI APPALACHI PRESSO IL PARCO STATALE FAHNESTOCK  

  
La collaborazione con l’Open Space Institute apporta due nuovi sentieri e aree 

adibite a parco per un accesso ampliato alle aree occidentali del parco  
Supporto tramite una donazione privata da 5 milioni di dollari  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’apertura di un nuovo accesso 
al parco e al sentiero presso il Parco statale Fahnestock e il Sentiero degli Appalachi 
(Appalachian Trail) nella Contea di Putnam in collaborazione con l’Open Space 
Institute.  
  
"Questi miglioramenti renderanno più sicuro e facile l’accesso delle persone alle aree 
occidentali di Fahnestock riducendo l’attuale abitudine pericolosa dei visitatori che 
parcheggiano sul ciglio della trafficata State Route 301," ha riferito il Governatore 
Cuomo. "Si tratta di un altro esempio del modo in cui stiamo ricostruendo in maniera 
migliore in seguito alla pandemia e che offrirà a un numero maggiore di persone ulteriori 
opzioni per esplorare questo parco meraviglioso".  
  
Il progetto da 5 milioni di dollari è stato supportato dall’organizzazione no-profit Open 
Space Institute (OSI) mediante un generoso contributo da parte della Topfield 
Foundation supportata dalla conservatrice e filantropa della Valle dell’Hudson, Anne 
Perkins Cabot.  
  
Grazie al progetto, è stato possibile aprire un nuovo sentiero e un’area adibita a 
parcheggio con 25 posti auto sul lato ovest della State Route 301 di Canopus Lake, la 
quale consentirà di ridurre gli attuali parcheggi degli escursionisti lungo l’autostrada 
trafficata. Il progetto prevede inoltre un secondo sentiero e un’altra area adibita a 
parcheggi con 15 posti auto sulla Route 301 per il vicino Sentiero degli Appalachi, 
nonché segnaletica di ingresso del Parco statale Fahnestock presso la US Route 9 e il 
viale statale Taconic (Taconic State Parkway) che avvisa dell’arrivo al parco.  
  
Il Commissario dei Parchi statali (State Parks), Erik Kulleseid, ha riferito: "I Parchi 
statali sono grati per questa collaborazione con l’OSI e del generoso supporto di Anne 
Perkins Cabot, la cui famiglia ha avuto un ruolo di gestione e sostegno per le Hudson 
Highlands per molti anni. Questi progetti consentiranno a un numero maggiore di 
persone di accedere ai sentieri di Fahnestock e al Sentiero degli Appalachi e godersi la 
bellezza di quest’area".  



 

 

  
La famiglia Perkins-Cabot ha vissuto nella zona per decenni e nel 1991, si è trasferita a 
oltre 1.700 acri presso OSI, la quale è diventata infine parte del Parco statale 
Fahnestock. Cabot è un componente della famiglia della Commissione dei parchi 
interstatali Palisades (Palisades Interstate Park Commission) ed è inoltre membro del 
consiglio della Conservazione dei parchi Palisades (Palisades Parks Conservancy).  
  
Nel corso dell’ultimo decennio, oltre tre milioni di persone hanno visitato il Parco statale 
Fahnestock, il quale si estende per oltre 14.000 acri nelle contee di Putnam e Dutchess. 
Le visite annue al parco sono salite di oltre il 38 percento durante questo periodo.  
Il Parco statale Fahnestock vanta oltre 62 miglia di sentieri escursionistici, nonché 10 
miglia di Sentiero degli Appalachi, il quale si estende per circa 2.200 miglia dalla 
Georgia al Maine.  
  
Il Presidente e Amministratore delegato dell’OSI, Kim Elliman, ha riferito: "La 
costruzione dell’OSI sulla Big Woods Drive e il sentiero interno sta consentendo ai 
visitatori di godersi appieno questo paesaggio scenico creando un nuovo accesso 
interno all’area Fahnestock, la quale è stata sotto la protezione dell’OSI negli ultimi 
decenni e ha trasformato la Route 301 in un vero viale del parco. Grazie alla generosità 
di Anne Cabot, questo progetto migliorerà la sicurezza, gli spostamenti e l’accesso dei 
visitatori al parco e sta facendo in modo che le persone con qualsiasi tipo di capacità 
possano amare e apprezzare questo ineguagliabile paesaggio".  
  
Anne Cabot ha spiegato: "Mio nonno, George Perkins, così come suo figlio, ovvero 
mio padre, hanno amato la Valle dell’Hudson. Questo amore li ha spinti a proteggere 
l’area e a costruire una collaborazione che amplierà per sempre la possibilità per il 
pubblico di godersi questa regione. Con il crescere dell’apprezzamento delle persone 
per questa terra e con il suo evolvere negli anni, essi avrebbero apprezzato il fatto che il 
progetto che celebriamo, creato mediante una collaborazione tra i Parchi statali di New 
York, l’Open Space Institute e la Topfield Foundation, farà proseguire la loro visione di 
conservazione, tutela e accesso pubblico a un paesaggio che la nostra famiglia ha 
custodito per generazioni".  
  
Il Senatore Sue Serino ha riferito: "Dal momento che i newyorkesi si stanno 
affezionando ai nostri spazi verdi come non mai, siamo grati all’OSI e ad Anne Perkins 
Cabot per aver fatto un investimento che consentirà a innumerevoli residenti e visitatori 
di esplorare in modo sicuro lo straordinario Parco statale Fahnestock. Questi sentieri e 
le aree adibite a parcheggio designate rappresentano integrazioni straordinarie per 
l’area locale e speriamo che questi progetti fungeranno da modello e ispireranno 
ulteriori collaborazioni nella Valle dell’Hudson, nella quale esistono sfide simili".  
  
Il Deputato Sandy Galef ha riferito: "Questo scorso hanno ci ha dimostrato quanto 
fosse importante l’accesso agli spazi aperti nella natura per il benessere mentale e 
fisico. L’apertura di questo nuovo parco e di questi nuovi sentieri presso il Parco statale 
Fahnestock non poteva essere più tempestiva adesso che gli escursionisti e gli 
appassionati degli spazi all’aperto saranno più lieti di uscire questa estate. Grazie alla 



 

 

famiglia Cabot per aver tutelato questo paesaggio della Valle dell’Hudson e alla visione 
e all’impegno dell’Open Space Institute nel dare vita a questo progetto".  
  
Il Presidente di Friends of Fahnestock and Hudson Highlands State Parks, Hank 
Osborn, ha spiegato: "Friends of Fahnestock and Hudson Highlands State Parks è 
lieta del fatto che questo piano sia ora attivo. In qualità di membri della comunità, 
ciascun membro del consiglio di amministrazione è assolutamente consapevole delle 
importanti problematiche alle quali questi miglioramenti porranno rimedio. La priorità è 
la sicurezza. I miglioramenti al parco consentiranno agli escursionisti e agli altri utenti 
dei percorsi un’esperienza più sicura, migliorando al contempo la sicurezza di tutti 
coloro che percorrono il corridoio della Route 301 per Fahnestock. Oltre a 
un’esperienza di parcheggio più agevole, i visitatori potranno anche godersi un accesso 
migliorato a un numero maggiore di aree del parco".  
  
Il Dirigente della Contea di Putnam, MaryEllen Odell, ha riferito: "Il Parco statale 
Fahnstock è sempre stato una straordinaria risorsa per i residenti e i visitatori della 
Contea di Putnam, ma in questa pandemia è diventato un vero toccasana adesso che 
le persone sono accorse ai meravigliosi spazi all’aperto per divertirsi in modo sicuro e 
sano. È fantastico il fatto che il parco potrà adesso accogliere più visitatori e offrire ai 
residenti e agli escursionisti quotidiani un maggiore accesso alla bellezza naturale di 
Fahnstock. Per coloro che amano fare escursionismo, picnic, barche a remi, pesca, sci 
di fondo o semplicemente rilassarsi su una spiaggia sabbiosa, Fahnstock ne ha per tutti 
i gusti e questo generoso regalo la renderà ancora più accessibile".  
  
Lo Sceriffo della Contea di Putnam Robert Langley ha riferito: "L’installazione e il 
completamento di queste aree da parcheggio dedicate fornirà parcheggi sicuri lontano 
dalla strada trafficata per coloro che vengono a godersi i sentieri scenici qui nella 
Contea di Putnam. Mi congratulo con tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione 
di questo progetto volto alla sicurezza di automobilisti ed escursionisti".  
  
Il Legislatore della Contea di Putnam, Nancy Montgomery, ha spiegato: "Si tratta di 
un’iniziativa collaborativa tra la Sig.ra Cabot, l’OSI, lo stato e i contribuenti. È 
esattamente la tipologia di sviluppo della quale abbiamo bisogno per risolvere un nostro 
problema locale relativo alla sicurezza delle nostre strade, alla tutela delle nostre riserve 
naturali e alla fornitura dell’accesso per tutti in questa gemma di Hudson Highlands. È 
chiaro che le parti interessate di questo progetto comprendano che il governo locale di 
Philipstown sia il primo a riconoscere il valore della tutela degli spazi aperti".  
 
L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 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 universitario ha rivelato che la spesa dei Parchi statali e il supporto da 
parte dei suoi visitatori ha portato a un fatturato e a vendite per 5 miliardi di dollari, a 
54.000 posti di lavoro nel settore privato e a oltre 2,8 miliardi di dollari di aumento del 
PIL dello stato  



 

 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito parks.ny.gov, scaricare gratuitamente l’app per 
dispositivi mobili NY State Parks Explorer o chiamare il numero 518.474.0456. Inoltre è 
possibile connettersi su Facebook, Instagram e Twitter.   
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