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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 21 CANDIDATURE AI REGISTRI 
STATALI E NAZIONALI DEI LUOGHI STORICI  

  
I siti rappresentano storie diverse, tra cui la casa nella Città di New York di un 
eminente sostenitore della giustizia sociale del 20° secolo, la residenza di un 

ricco imprenditore del North Country, un campo estivo fondato da una comunità 
spirituale del 19° secolo e una ex fabbrica di radiatori di Buffalo  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il Consiglio dello Stato di New 
York per la conservazione del patrimonio storico (New York State Board for Historic 
Preservation) ha segnalato 21 siti per l'inserimento nei Registri statali e nazionali dei 
luoghi storici (State and National Registers of Historic Places). Le nomine includono 
l'ex casa e posto di lavoro di un riformatore sociale pioniere del 20° secolo nella Città di 
New York, un campo estivo creato nel Western New York da una comunità spirituale, 
la residenza di un ricco imprenditore che ha contribuito a creare Adirondack Park, e 
una ex fabbrica a Buffalo che una volta era uno dei maggiori produttori di radiatori per 
automobili della nazione.  
  
"New York è la patria di così tante perle storiche dell'industria e della cultura, e 
attraverso queste nomine, quei luoghi possono veramente essere riconosciuti," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Includerli nei registri storici, garantisce che siano 
disponibili le risorse per conservare questi significativi ricordi del passato. New York è 
un polo mondiale per il turismo, e far conoscere questi 21 luoghi aiuterà ad attirare 
ancora più visitatori per gli anni a venire."  
  
L'iscrizione nei registri statali e nazionali può aiutare i proprietari a rivitalizzare le 
proprietà, rendendole idonee a beneficiare di vari programmi e servizi pubblici di 
conservazione, come le sovvenzioni statali corrispondenti e i crediti d'imposta statali e 
federali per la riqualificazione storica.  
  
Il Commissario dell'Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la conservazione 
storica Erik Kulleseid ha dichiarato, "Parte della nostra missione qui a State Parks è 
aiutare a preservare e promuovere l'incredibile gamma storica del nostro stato 
Ottenere il riconoscimento nei registri statali e nazionali per tali luoghi fornisce alle 
risorse potenziali incentivi, come i crediti d'imposta statali e federali, che aiuteranno a 
conservare questa storia viva e vibrante."  
  



Il Vice Commissario per la conservazione storica a State Parks ha dichiarato, 
"Queste ultime nomine confermano l'impegno della Divisione per la conservazione 
storica (Division for Historic Preservation, DHP) nel designare e sostenere le risorse 
storiche che rappresentano le storie delle diverse popolazioni del nostro stato. È un 
onore essere coinvolti in questo lavoro."  
  
Uno studio del National Park Service sull'impatto del credito d'imposta sui posti di 
lavoro e sulle entrate fiscali nello Stato di New York ha rilevato che tra il 2015 e il 2019 
i crediti hanno generato 67.578 posti di lavoro a livello nazionale e oltre $ 195 milioni in 
tasse locali, statali e federali.  
  
Il Registro statale e quello nazionale costituiscono gli elenchi ufficiali di edifici, strutture, 
distretti, paesaggi, oggetti e siti significativi per la storia, l’architettura, l’archeologia e la 
cultura dello Stato di New York e della nazione. Su tutto il territorio statale, sono 
presenti oltre 120.000 edifici, strutture e siti storici elencati nel Registro nazionale dei 
luoghi storici, singolarmente o in quanto componenti di distretti storici. Le candidature 
dei siti sono sponsorizzate da proprietari di immobili, municipalità e organizzazioni di 
comunità in tutto lo Stato.  
  
Quando le segnalazioni vengono approvate dal Commissario, che funge da funzionario 
statale per la conservazione storica, i beni sono inseriti nell’elenco del Registro dello 
Stato di New York dei luoghi storici e quindi candidati per il Registro nazionale dei 
luoghi storici. In tale sede saranno esaminati e, dopo l’approvazione, inseriti nel 
Registro nazionale.  
  
Ulteriori informazioni e foto dei siti candidati sono disponibili sul sito webdell’Ufficio dei 
parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica.  
  
Capital District  
Il mercato pubblico e la Scale House di Schenectady, Contea di Schenectady - 
Fondato nel 1915, questo complesso era un mercato centralizzato dove sia i prodotti 
agricoli regionali che la carne macellata localmente potevano essere pesati e 
controllati prima dell'acquisto da parte del pubblico. La scale house, un superstite unico 
e raro nel suo genere, presenta un grande arco centrale che permetteva il passaggio di 
camion e vagoni che venivano pesati su una serie di bilance. Un tempo caratterizzato 
da 200 bancarelle all'aperto, il mercato pubblico ha continuato a funzionare mentre i 
supermercati prendevano gradualmente il ruolo del mercato, fino alla sua chiusura nel 
1970 come mercato all'ingrosso.  
  
Schenectady Savings Bank, Contea di Schenectady - Risalente al 1905, quando la 
città conobbe una rapida crescita industriale, la banca fu progettata in stile neoclassico 
ma rinnovata per riflettere le nuove idee sul design bancario nel 1927 e nel 1952.  
  
Distretto storico Highlands del Country Club, Contea di Albany - Situato a Guilderland, 
questo distretto è il risultato di uno sviluppo residenziale dell'inizio del XX secolo alla 
periferia della città di Albany, quando la crescita residenziale si espanse verso ovest in 
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quelli che erano stati terreni agricoli. Sostenuto inizialmente dallo sviluppo del tram e, 
più tardi, dal servizio di autobus, questo quartiere contiene più di 160 residenze, che 
riflettono una miscela di stili architettonici, tra cui Arts & Crafts, Colonial Revival e 
Spanish Mission.  
  
  
Finger Lakes  
Ellwanger and Barry Building, Contea di Monroe - Costruito nel centro di Rochester nel 
1888, questo edificio per uffici di otto piani riflette la crescita commerciale della fine del 
XIX secolo della storica zona di Four Corners della città. L'imponente edificio in stile 
Revival romanico fu progettato dai famosi architetti di Rochester Warner e Brocket e 
continua ad essere utilizzato ancora oggi.  
  
Eredità architettonica di James H. Johnson, Contea di Monroe - Lavorando nella città 
di Rochester dal 1957 fino alla sua morte nel 2016, Johnson ha lasciato un corpus di 
opere che comprende alcuni degli edifici pubblici, privati e religiosi più caratteristici 
della regione, tra cui il Liberty Pole nel centro della città, la Antell-Whitman House in 
cemento armato, conosciuta anche a livello nazionale come la "Mushroom House", e la 
chiesa di St. John the Evangelist. Parte di un movimento conosciuto come Modernismo 
Organico, Johnson fu un innovatore nell'uso del cemento formato. Questo documento 
su diverse proprietà contestualizza la carriera e gli edifici di Johnson nella grande area 
di Rochester dal 1961 al 1977, oltre a identificare i tipi di proprietà, i requisiti di 
registrazione e gli esempi di opere esistenti note. Sarà la base per le future 
candidature individuali delle risorse progettate da Johnson  
  
James H. and Sarah Johnson House, Contea di Monroe - Costruita nel 1975 sul 
progetto dell'architetto di Rochester James H. Johnson, questa casa a due piani è 
stata la residenza di Johnson, di sua moglie e della loro famiglia fino al 2015, quando è 
stata venduta a nuovi proprietari. In armonia con il suo ambiente naturale nei boschi, la 
casa mostra le tecniche distintive di Johnson, tra cui un tetto deformato, pareti rifinite a 
stucco, un camino personalizzato disegnato dall'artista e superfici curve. Conserva 
quasi tutte le sue caratteristiche originali.  

  
Long Island  
Elaine de Kooning House and Studio, Contea di Suffolk - Elaine de Kooning, 
un'importante artista espressionista astratta, trascorse l’ultima parte della sua carriera 
(1975-1989) in questa casa-studio. Qui ha sperimentato nuovi temi e linee, creando 
famose opere d'arte, e ha giocato un ruolo significativo nella comunità locale di artisti 
astratti di East Hampton.  
  
John Jackson II House, Contea di Nassau - Situata nella città di Hempstead, la 
sezione originale di questa residenza risale al 1710 circa e fu costruita da un nipote del 
fondatore della città, Robert Jackson. Come quaccheri abolizionisti, la famiglia Jackson 
contribuì a stabilire una comunità limitrofa per persone di colore libere. La famiglia 
ampliò la casa in stile Revival greco e mantenne la proprietà fino al 1899.  

  



Mid-Hudson  
J. Garner West House, Contea di Rockland - Costruita intorno al 1882 per 
un'importante famiglia di commercianti tessili, questa villa a Stony Point riflette lo stile 
del Secondo Impero. La famiglia una volta possedeva fabbriche a Cohoes, Little Falls, 
Newburgh, Pleasant Valley, Rochester e Wappinger Falls. L’imponente residenza 
privata servì come casa di famiglia fino al 1900 e, dopo anni di deterioramento, è stata 
accuratamente restaurata per riflettere il suo carattere e design originale.  
  
  
Mohawk Valley  
Olbiston Flats, Contea di Oneida - Costruito nel 1898 in stile neorinascimentale, questo 
edificio di cinque piani in mattoni e pietra nella città di Utica riflette la crescita 
industriale della città alla fine del XIX secolo. Questo edificio si rivolgeva agli inquilini 
della classe medio-alta come alternativa alla proprietà di una casa individuale.  
  
Smith-Voorhees-Covenhoven House, Contea di Montgomery - Costruita intorno al 
1786 nella città di Glen, questa residenza riflette una fusione di tecniche di costruzione 
tradizionali olandesi e del New England subito dopo la Guerra di indipendenza 
americana. È ancora in uso come residenza.  

  
New York City  
John James Audubon Houses, Manhattan - Costruito nel 1962 dall'Ente edilizio per la 
Città di New York (New York City Housing Authority), questo progetto di edilizia 
pubblica di 20 piani nel quartiere di Hamilton Heights/Harlem è ancora in uso oggi 
come edilizia a prezzi accessibili. Il progetto ha rappresentato il primo utilizzo da parte 
degli urbanisti di New York del cosiddetto concetto di "vest pocket", o sviluppo di 
alloggi in siti sparsi, che richiedeva uno sviluppo su scala ridotta su proprietà libere e 
una demolizione minima delle abitazioni esistenti, piuttosto che la costruzione di grandi 
progetti a torri multiple.  
  
Residenza Lillian Wald, Manhattan - Gli edifici al 265 e 267 di Henry Street furono la 
residenza e il luogo di lavoro della riformatrice progressista e infermiera di sanità 
pubblica Lillian Wald dal 1895 al 1933. Wald fu la fondatrice dell'Henry Street 
Settlement, che continua a fornire servizi sociali e programmi di assistenza sanitaria da 
questo sito. Wald ha fondato l'assistenza sanitaria pubblica, ha avviato il programma di 
mensa scolastica nella Città di New York, ha stabilito le prime aule per bambini con 
bisogni speciali collocato la prima infermiera scolastica in una scuola pubblica. Ha 
sostenuto il suffragio femminile, la tutela del lavoro, le leggi sul lavoro minorile e i diritti 
degli immigrati. Wald è stata anche un membro della prima generazione di "New 
Women", donne istruite, indipendenti della classe media che rifiutarono i tradizionali 
ruoli di genere per lavorare a livello professionale. Queste donne, molte delle quali 
lesbiche, lavoravano e vivevano in comunità e furono enormemente influenti nei 
movimenti di riforma dell'Era progressista.  
  
Mary McLeod Bethune Houses, Manhattan - Inaugurato nel 1967, questo progetto di 
edilizia pubblica nella Città di New York rappresenta un primo esempio di grattacielo 



per anziani finanziato a livello federale. L'edificio è stato anche uno dei primi grattacieli 
per anziani della città non associato a uno sviluppo abitativo esistente in stile campus, 
o superblock. È tuttora in uso per questo scopo.  
  
Ridgewood Fresh Pond Road - Myrtle Avenue Historic District, Queens - Questo 
distretto storico, che comprende più di 400 edifici principalmente commerciali, è 
significativo per la sua architettura coesa che riflette il rapido sviluppo della zona. Il 
quartiere risale all'inizio del XX secolo e alla sua successiva crescita dovuta 
all'estensione della linea ferroviaria sopraelevata che lo collegava meglio a Manhattan 
e Brooklyn.  
  
North Country  
Theodore Basselin House, Contea di Lewis - Originariamente costruita nel 1855 e 
successivamente ampliata nel centro del villaggio di Croghan, questa residenza, con 
un ufficio e un fienile, era la casa del magnate regionale del legname e filantropo 
Theodore Basselin. Basselin fu uno dei primi tre commissari forestali dello Stato di 
New York e fu determinante nella creazione dell'Adirondack Park. La proprietà 
funzionò anche come negozio generale dal 1855 al 1900 e più tardi ospitò la prima 
banca del villaggio. Attualmente è usata come residenza.  
  
Distretto storico di Thousand Island Park (Emendamento dei confini e documentazione 
aggiuntiva, Contea di Jefferson) - Questo ampliamento di un distretto storico esistente 
aggiunge più di 30 edifici alla candidatura per questi 110 ettari (270 acri) di ex 
campeggio metodista e colonia del XIX secolo a Wellesley Island sul fiume St. 
Lawrence. La modifica dei confini estende il distretto storico per includere le case 
galleggianti, in quanto rappresentano una parte importante della storia ricreativa di 
questa comunità.  
  
Southern Tier  
Aumento dei confini del distretto commerciale storico North Main & West Water - 
Situato nella città di Elmira sul lato nord del fiume Chemung, questo elenco aggiunge 
otto edifici, un parco e diverse chiese che contribuiscono a un distretto che riflette la 
crescita economica della città a partire dalla metà del XIX secolo.  
  
Reynolds House, Contea di Allegany - Conosciuta localmente anche come Christmas 
House, questa casa nel villaggio di Alfred ha un caratteristico rivestimento rosso e 
verde simile a quello della sua struttura nel 1864 in uno stile architettonico che fondeva 
elementi della Villa Italiana e del Secondo Impero. Costruita per un produttore locale di 
scatole di formaggio che andò in bancarotta durante la guerra civile prima che la casa 
fosse completata, fu acquisita da un proprietario di un mulino locale che la completò. È 
ancora in uso come residenza.  
  
Western New York  
Fedders Manufacturing Company Factory, Contea di Erie - Costruito a tappe tra il 1907 
e il 1928 a Buffalo, questo complesso un tempo è stato uno dei più grandi produttori di 
radiatori per automobili negli Stati Uniti ed è stato poi utilizzato nella fabbricazione di 



prodotti per l'aria condizionata, con clienti come Chrysler, General Electric, 
Westinghouse e Sears Roebuck. La produzione è cessata all'inizio del 2000 e parti del 
complesso ormai sfitto sono state perse per l'incuria negli ultimi due decenni; tuttavia, 
gli edifici conservano un'integrità sufficiente come esempio di architettura industriale 
che rappresenta la storia manifatturiera della città all'inizio del XX secolo.  
  
Distretto storico Lily Dale Assembly, Contea di Chautauqua - La comunità del campo 
religioso fu fondata nel 1879 sulle rive del lago Cassadaga, circa 80,46 km (50 miglia) 
a sud-ovest della città di Buffalo. Ora è un borgo residenziale di 64,74 ettari (160 acri) 
e ospita 275 residenti, è stato realizzato come un campo estivo dai praticanti dello 
Spiritualismo e comprende un grande bosco con edifici, siti e strutture destinate a 
fornire ispirazione per la riflessione silenziosa, lo svago e la pratica spirituale. Il più 
grande e più antico campo spiritualista d'America, Lily Dale rimane un ambiente attivo 
per lo spiritualismo, che è il credo nella vita continua basata sulla comunicazione 
attraverso un medium con il mondo degli spiriti.  Lo Spiritualismo nel XIX secolo si 
schierò anche con cause come l'abolizionismo, la moderazione e i diritti delle donne. 
L'unico dei quattro campi spiritualisti rimasti nella nazione, la comunità di Lily Dale 
attira migliaia di visitatori ogni anno per workshop, conferenze e dimostrazioni.  
  
L'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici dello Stato di New York 
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si occupa della 
supervisione degli oltre 250 parchi, siti d’interesse storico, e percorsi per il tempo libero 
e i siti per il lancio delle imbarcazioni, che sono stati visitati da 78 milioni di persone nel 
2020. Un recente studio condotto da una università ha determinato che la 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 maggiori informazioni su queste aree 
ricreative, contattare il numero 518-474-0456 o visitare parks.ny.gov, connettersi 
su Facebook, o seguirci su Twitter.  

  
###  

  

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