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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INIZIO DELLA COSTRUZIONE DEL 
MUSEO DEI BAMBINI AL SARATOGA SPA STATE PARK  

  
Una struttura moderna che aumenterà le opportunità per le giovani famiglie nel 

'Parco dell'arte'  
  

Il progetto darà nuova vita al luogo storico  
  

Una selezione dei rendering del progetto è visibile Qui  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che sono stati avviati i lavori di 
costruzione di un progetto da 3,1 milioni di dollari per il trasferimento del Museo dei 
bambini ampliato e migliorato a Saratoga nella storica Lincoln Bathhouse nel Saratoga 
Spa State Park. Il trasferimento della struttura avrà uno spazio raddoppiato e 
aumenterà l'accessibilità ai visitatori di qualsiasi età. Questo progetto sancirà l'ingresso 
del terzo museo nel sistema del Saratoga Spa State Park.  
  
"Una delle maggiori priorità della mia amministrazione è mantenere lo Stato di New 
York al primo posto per il turismo con tutto quello che abbiamo da offrire e il Museo dei 
bambini di Saratoga è un esempio di questo obiettivo", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Il Saratoga Spa State Park è già un centro di attrazione per i visitatori con 
opere d'arte di livello internazionale e spazi culturali, spettacoli e attività ricreative 
all'aperto. Con il Museo dei bambini abbiamo aggiunto un'altra valida attrazione che 
aiuta i bambini a imparare attraverso attività educative interattive".  
  
L'originale Museo dei bambini presso il Saratoga Spa State Park ha superato i suoi 
attuali 743,224 metri quadrati (8.000 piedi quadrati), dove riceverà 37.000 visitatori 
all'anno. Il museo occuperà un'area di 1486,448 metri quadrati (16.000 piedi quadrati) 
della Lincoln Bathhouse, tra cui un cortile interno di 371,612 metri quadrati (4.000 piedi 
quadrati) che offrono uno spazio più grande agli oggetti esposti restaurati e piena 
accessibilità ai sensi della legge a tutela degli Americani con disabilità (American with 
Disabilities Act). Il progetto da 3,1 milioni di dollari è stato finanziato da una 
sovvenzione di 600.000 dollari dell’Empire State Development. Il completamento della 
costruzione è previsto per la primavera del 2022.  
  
Il nuovo progetto faciliterà una collaborazione tra il Museo e le organizzazioni limitrofe 
all'interno del parco, consentendo di migliorare la tradizione del Museo incentrata su 
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programmi educativi basati sulla natura attraverso un accesso facile a 971,245 ettari 
(2.400 acri) di sentieri, corsi d'acqua e alberi, oltre ad ampliare l'offerta educativa per i 
bambini da 0 a 13 anni. Lo spazio più grande dedicato alle aule consentirà al Museo di 
servire un maggior numero di persone mantenendo il distanziamento sociale, oltre a 
uno studio per la produzione di contenuti digitali.  
  
Sarah Smith, Direttrice esecutiva del Museo dei bambini di Saratoga, ha 
dichiarato, "L'idea del trasferimento a Lincoln Baths non è nuova. Anni fa, un membro 
del consiglio aveva proposto di valutare il trasferimento a Lincoln Baths. Ci è voluta la 
pandemia per darci il tempo e l'energia di fare questo passo per il futuro del Museo e 
creare nuove opportunità per i bambini della Regione della capitale. La nostra nuova 
struttura e l'accorpamento con il Museo della scienza e della tecnologia dei bambini 
(Children's Museum of Science and Technology) ci consentiranno di coinvolgere i 
bambini nell'apprendimento pratico nel Museo, in aula e in tutta la comunità".  
  
Erik Kulleseid, Commissario per i Parchi statali, ha dichiarato, "Il Museo dei 
bambini è una meravigliosa risorsa culturale ed educativa e il trasferimento a Lincoln 
Bathhouse contribuirà a portare nuove attività alla struttura storica e all'accesso al 
Saratoga Spa State Park. Il Museo dei bambini è una gradita aggiunta alla serie di 
partner commerciali e no-profit per offrire un 'Parco dell'arte' che attiri pubblico da tutto il 
mondo per la sua unica serie di proposte ricreative, relax ed esperienze culturali."  
  
Hope Knight, Commissario ad acta, Presidente e CEO dell’Empire State 
Development, ha dichiarato, "La futura sede del Museo dei bambini di Saratoga 
presso il Saratoga Spa State Park garantisce che rimarrà una destinazione 
coinvolgente e che accoglierà indistintamente residenti e visitatori. Raddoppiando le 
sue dimensioni e spostandosi alla Lincoln Bathhouse, il museo aggiungerà una nuova 
programmazione che completerà l'attuale infrastruttura del parco e attirerà un maggior 
numero di famiglie".  
  
La Senatrice Daphne Jordan, ha dichiarato, "Il Museo dei bambini di Saratoga è una 
risorsa culturale, educativa e ricreativa preziosa per la nostra comunità. Il progetto di 
ampliamento da 3,1 milioni di dollari, finanziato da donatori privati e da un'importante 
sovvenzione di 600.000 dollari dell'Empire State Development, porterà a un Museo dei 
bambini di Saratoga ricollocato, migliorato e ampliato presso la storica Lincoln 
Bathhouse nel Saratoga Spa State Park. Con primati di eccellenza da 32 anni e l'offerta 
di un apprendimento pratico unico e possibilità di sperimentazione, il Museo dei bambini 
di Saratoga è il posto dove l'apprendimento e il gioco vanno di pari passo, oltre a essere 
una risorsa per la comunità molto amata che favorisce la creatività e l'immaginazione. 
Come ha detto Einstein sul potere e l'importanza dell'immaginazione: 'L'immaginazione 
è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata. L'immaginazione circonda 
il mondo'. Questo progetto di ampliamento per il Museo dei bambini di Saratoga favorirà 
l'immaginazione dei bambini, aiutandoli ad accrescere la loro capacità e creatività e 
portarle nel mondo. Ringrazio la Governatrice Kathy Hochul e il Commissario per i 
Parchi e le attività ricreative dello Stato di New York (New York State Parks and 
Recreation) Erik Kulleseid per aver trasformato questo importante progetto in realtà".  



  
Carrie Woerner, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato, "Mi ha fatto molto piacere 
garantire il finanziamento per questo utilizzo dinamico di un luogo venerabile. Questo 
vecchio edificio rinnovato e il parco che lo circonda offriranno molte opportunità di 
apprendimento e scoperta ai bambini, ai loro genitori e agli insegnanti. Il progetto fornirà 
spazio ai bambini e alle istituzioni per crescere, oltre ad ampliare le possibilità ai 
residenti della nostra comunità e di tutta la regione di scoprire questo storico parco ".  
  
La Lincoln Bathhouse in stile Beaux Art-neoclassico, ultimata nel 1930, è un elemento 
principale della caratteristica architettura del parco ed è classificata come Monumento 
storico nazionale (National Historic Landmark).  
  
Il Saratoga Spa State Park accoglie attualmente circa 3 milioni di visitatori all'anno. 
Oltre al Saratoga Performing Arts Center (Centro per le arti dello spettacolo), la Scuola 
d'arte SPAC (SPAC School of the Arts), il Museo nazionale della danza (National 
Museum of Dance), il Museo dell'automobile di Saratoga (Saratoga Automobile 
Museum), il Gideon Putnam Resort, i Roosevelt Baths e la Spa, oltre al Mercato 
agricolo della Spa City (Spa City Farmer's Market), il Saratoga Spa State Park offre una 
moltitudine di attività ricreative e culturali tra cui campi da golf, campi da tennis in 
argilla, un centro formativo sulla natura, il Teatrino della Spa (Spa Little Theater), bar e 
ristoranti, oltre a chilometri di sentieri per camminare, correre e andare in bicicletta, 
inseriti in paesaggi che comprendono l'architettura di Monumenti storici nazionali e più 
di 971,245 ettari (2.400 acri) di habitat naturali diversi.  
  
Il Museo dei bambini di Saratoga e il Museo della Scienza e della tecnologia dei 
bambini si sono accorpati per inserire 100 anni di esperienza e offrire un apprendimento 
pratico innovativo ai bambini e ai loro assistenti in tutta la Regione della capitale.  
  
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si 
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri ricreativi, campi da 
golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 78 milioni di persone. Per ulteriori 
informazioni su una qualsiasi di queste aree ricreative, visitare il 
sito www.parks.ny.gov, scaricare l'app gratuita NY State Parks Explorer mobile app o 
chiamare il 518.474.0456. È anche possibile seguirci su Facebook, Instagram eTwitter.   
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