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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 23 CANDIDATURE PER INCLUSIONE 

NEI REGISTRI STATALI E DEI PARCHI NAZIONALI DEI LUOGHI STORICI  
  

I siti sono testimoni di avvenimenti storici di disparata natura, tra cui la storia 
sociale afroamericana, e quelle sulla produzione manifatturiera, sulle 

organizzazioni religiose e civiche e sulle residenze private  
  

New York guida la nazione nei crediti d'imposta federali statali per la riabilitazione 
storica relativamente alle proprietà del Registro  

  
  

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 23 siti per l'inserimento nei Registri statali e nazionali dei 
luoghi storici (State and National Registers of Historic Places), apportando anche un 
emendamento importante alla documentazione che concerne un particolare sito storico. 
Le proprietà candidate includono due scuole di Buffalo in cui un'organizzazione locale 
Black Power ha sviluppato il proprio curriculum, un rifugio Catskill per le élite ebraiche e 
la struttura di una società di contrabbando dell'era del proibizionismo nella regione 
occidentale di New York. Il Consiglio ha anche raccomandato di aggiungere i documenti 
storici relativi allo schiavismo che si riferiscono al generale della guerra rivoluzionaria, 
senatore degli Stati Uniti e importante proprietario terriero regionale, Philip J. Schuyler, 
ai fini di designazione della sua residenza ad Albany e del sito storico statale, Schuyler 
Mansion.  
  
"A New York, la nostra diversità è la nostra forza e sono molto entusiasta di vedere che 
i newyorkesi di tutto lo Stato sono così attivamente impegnati nella conservazione del 
nostro patrimonio", ha affermato la governatrice Hochul. "Queste ulteriori inclusioni 
nei registri storici contribuiranno a garantire che ci siano risorse disponibili per 
proteggere questi luoghi iconici e che le loro storie ci ispireranno a lungo nel futuro".   
  
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 (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Erik Kulleseid ha 
dichiarato: "Una delle funzioni più interessanti dei parchi statali è aiutare a preservare 
e promuovere la storia dello Stato di New York. 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 dinamica."  
  
Il vice commissario per la conservazione storica dei parchi statali (Historic 
Preservation at State Parks) Daniel Mackay ha dichiarato: "Ogni volta che la 
Commissione esaminatrice statale (State Review Board) prende in considerazione le 
candidature, sono colpito dalla profondità e dall'ampiezza della storia del nostro Stato. 
Queste recenti nomine portano avanti l'impegno della Divisione per la conservazione 
storica (Division for Historic Preservation) a sostegno delle risorse storiche che possono 
trarre vantaggi da investimenti guidati da crediti d'imposta statali e federali ai fini della 
riabilitazione storica. Sono molto orgoglioso del lavoro da noi fatto qui, poiché il National 
Park Service ha recentemente riferito che lo Stato di New York guida la nazione 
nell'impiego di tali crediti".  
  
Il National Park Service ha riferito che tra il 2017 e il 2021, 466 progetti commerciali a 
New York qualificati per i crediti d'imposta hanno rappresentato quasi 3,8 miliardi di 
dollari di investimenti privati. Si tratta di 1 miliardo di dollari in più rispetto al secondo 
Stato nella classifica, l'Ohio. L'anno scorso, 52 progetti commerciali nello Stato di New 
York hanno beneficiato di crediti d'imposta basati su oltre 505 milioni di dollari di 
investimenti privati, superando tutti gli altri Stati della nazione.  
  
Nell'ultimo decennio, lo Stato ha approvato l'uso di crediti d'imposta commerciale per 
oltre 1.000 proprietà storiche, generando oltre 12 miliardi di dollari di investimenti privati. 
Uno studio condotto dal National Park Service sull'impatto del credito d'imposta 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 di dollari in tasse locali, statali e federali.  
  
I Registri nazionali e dello Stato di New York sono gli elenchi ufficiali di edifici, strutture, 
distretti, paesaggi, oggetti e siti significativi per la storia, l'architettura, l'archeologia e la 
cultura dello Stato e della nazione. Singolarmente o come componenti di distretti storici, 
New York ha più di 120.000 proprietà storiche elencate nel Registro nazionale dei 
luoghi storici. Proprietari, comuni e organizzazioni delle comunità di tutto lo Stato hanno 
sponsorizzato le candidature.  
  
Quando le nomine vengono approvate dal Commissario, che funge da funzionario 
statale per la conservazione storica, i beni vengono 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. Le candidature sono visionabili qui.  
  
Distretto della capitale  
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·        Documentazione supplementare per il Philip Schuyler Mansion, Albany, 
contea di Albany. Schuyler Mansion, un museo storico statale, era la casa di 
Philip John Schuyler, un generale della guerra rivoluzionaria, senatore e 
membro dell'aristocrazia patrizia locale. Quando l'edificio fu aggiunto al 
Registro Nazionale nel 1967, la documentazione ad esso relativa non 
includeva dettagli in merito all'impiego di schiavi da parte di Schuyler per 
accumulare la sua ricchezza personale e per costruire e mantenere la sua 
villa. L'aggiunta di questa documentazione al fascicolo intende rimediare a 
questa lacuna di vecchia data. Tra le storie degli schiavi che vissero almeno 
parte della loro vita a Schuyler Mansion c'è quella di Prince, che negoziò la 
propria vendita con l'intercessione di in ufficiale britannico presso Philip 
Schuyler per salvarsi dalla prigionia; Claas, Diana, Scipione e Adam, che si 
offrirono di arruolarsi nell’esercito britannico durante la guerra rivoluzionaria 
per ottenere la libertà; e Silvia, che si fece indovina dopo aver ottenuto la 
libertà dalla schiavitù per mantenere i suoi figli.  

·        Boardman e Gray Piano Company, Albany, Contea di Albany. Boardman 
and Grey Piano Company è un edificio industriale a quattro piani a forma di L 
a North Albany, costruito nel 1853 e ricostruito in maniera sostanziale dopo un 
incendio nel 1860. Con molti dei suoi dettagli ancora intatti, l'edificio è stato 
convertito in alloggi utilizzando crediti d'imposta per la conservazione storica.  

·        First Presbyterian Church of Lansingburgh, Troy, Contea di 
Rensselaer. Questo complesso ecclesiastico ottocentesco è stato costruito in 
diverse fasi comprese tra il 1823 e il 1958. Il fulcro è una chiesa neoromanica 
in mattoni che è stata ampliata e ristrutturata più volte da quando l'originale 
chiesa in stile neogreco fu eretta negli anni '40 dell'Ottocento. L'aggiunta più 
recente è una moderna scuola domenicale della metà del secolo completata 
nel 1958. La sua graduale espansione e il suo sviluppo nell'arco di quasi 
duecento anni è emblematico del modo in cui si sono evolute le comunità 
religiose locali.  

·        Dipartimento di Polizia di Schenectady, Schenectady, Contea di 
Schenectady. Questo edificio del 1889 in mattoni e terracotta fu 
originariamente costruito per essere adibito a scuola pubblica, ma fu 
convertito in una stazione di polizia nel 1929 e fino al 1973.  

·         Mark House, Colonie, Contea di Albany. Questa fattoria del 1791 fu 
costruita da Isaac Mark, a cui quell'anno era stato concesso un contratto di 
locazione dal patrono Stephen van Rensselaer III; fu sostanzialmente 
ricostruita negli anni '40 dell'Ottocento, sulla base di tradizioni edilizie olandesi 
del Nuovo Mondo. La fattoria originaria di 600 acri era costituito da un insieme 
di fattorie più piccole che la famiglia affittò poi ad altri inquilini, fino 
all'abolizione del sistema di subaffitto a metà del diciannovesimo secolo. 
Rimase alla famiglia Mark fino al 1881.  

·        Captain Joseph Allen House, Catskill Vicinity, Contea di Greene. Si tratta 
della casa ben conservata casa in stile federale del 1814 di Joseph Allen, un 
corsaro rivoluzionario, capitano di marina e commerciante.  

·        Gooding Farm, Eagle Bridge, Contea di Rensselaer. Si tratta di una casa 
colonica in mattoni del 1840 in stile neogreco, circondata da 42 acri e dodici 



strutture annesse. Rappresenta un esempio eccezionalmente intatto di fattoria 
ottocentesca gestita dalla stessa famiglia per quasi 100 anni.  

·        Sweet Homestead, Copake, Contea di Columbia County. Si tratta di un 
casa colonica in stile neogreco a graticcio costruita nel 1845 con diverse 
strutture storiche ad essa annesse.  

  
Finger Lakes  
  

·        Fancher World War II Memorial, Murray Vicinity, Contea di Orleans. 
Questo monumento alto 2 metri e mezzo (eight-foot-tall) si trova nella frazione 
di Fancher, Murray Township, contea di Orleans. Situato in un importante 
incrocio, questo monumento di arenaria proveniente dalla vicina Medina, fu 
inaugurato nel 1949, ha un orologio su ciascuna delle quattro facciate ed una 
targa che commemora dieci membri del servizio locale uccisi durante la 
Seconda guerra mondiale.  

·        Hickey-Freeman Company Building, Rochester, Contea di Monroe. La 
Hickey-Freeman Company avviò la produzione di abbigliamento maschile di 
alta gamma negli anni '90 dell'Ottocento a Rochester. La prima parte di 
questa fabbrica fu costruita nel 1912, con ampliamenti poi effettuati negli anni 
'20, '40 e '50. Continua a produrre abiti da uomo di alta gamma a tutt'oggi.  

·        Fairview Cemetery, Naples, Contea di Ontario. Si tratta di un cimitero 
costruito nel corso del IX secolo dai primi coloni europei che si stabilirono nel 
villaggio.  

·        North Bergen Presbyterian Church, Bergen, Contea di Genesee. Questa 
struttura del 1834 è un esempio di piccola chiesa rurale in pietra e stucco. Un 
campanile, una nuova struttura ed altre migliorie apportate nei decenni 
successivi offrono una testimonianza del crescente, seppur modesto ma 
importante, ruolo della chiesa in questa piccola comunità.  

·        Distretto Storico di Central Naples, Naples, Contea di Ontario. Il quartiere 
storico di Central Naples comprende 246 edifici nel cuore di questo piccolo 
villaggio dell'Upstate che contribuiscono al suo carattere. Costituito da edifici 
in vari stili architettonici costruiti tra la metà dell'Ottocento ai primi del 
Novecento, il quartiere racchiude numerose strutture commerciali, civili, 
residenziali e religiose dell'epoca.  

·        Distretto Storico di South Naples, Naples, Contea di Ontario. La Main 
Street nel quartiere di Naples South è una raccolta di 93 residenze di fine 
Ottocento e inizio Novecento ben conservate che rappresentano versioni 
modeste di stili architettonici come quello del Secondo Impero, della Regina 
Anna, del Revival coloniale, della Foursquare americana e dell'Artigiano.  

  
Mohawk Valley  
  

·        H. M. Quackenbush Factory, Herkimer, Contea di Herkimer. La fabbrica è 
significativa per la sua associazione con una delle più importanti industrie del 
Paese tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La fabbrica produceva 
prodotti in metallo inventati dall'imprenditore locale Henry Marcus 



Quackenbush. Tra i più popolari c'era lo schiaccianoci portatile a molla. 
Costruita in più fasi tra il 1874 e il 1996, la parte più grande della fabbrica fu 
progettata in stile neoromanico dall'architetto di Utica Frederick Gouge.  

  
Southern Tier  

  
·        Goff, Way, and Brand Leaf Tobacco Warehouse, Elmira, Contea di 

Chemung. Progettata dal noto architetto Joseph Considine e costruita nel 
1908, questa struttura a tre piani in mattoni e graticcio servì da magazzino di 
lavorazione per un'importante azienda di confezionamento del tabacco fino al 
1928 ed è rimasta in gran parte inalterata a testimonianza dell'importanza del 
tabacco un tempo fiorente nella regione meridionale del Southern Tier.  

·        Stowell House, Elmira, Contea di Chemung. Questa casa con struttura in 
legno datato 1850 circa è un esempio intatto e ben conservato di architettura 
residenziale di transizione revival greco/italiana che riflette gli stili storici un 
tempo popolari, ma ora rari, in questo quartiere di Elmira.  

·        Max and Johanna Fleischmann House, Fleischmanns, Contea di 
Delaware. La proprietà (ora conosciuta come Spillian) è l'unica casa 
sopravvissuta di sei "cottage" estivi utilizzati dalla famiglia Fleischmann di 
Cincinnati, Ohio e New York City. La famiglia Fleischmann ebbe un enorme 
impatto sullo sviluppo ricreativo in quest'area della contea di Delaware, 
incoraggiando altre figure di spicco dell'arte, degli affari e della politica della 
fine del XIX secolo a trascorrere l'estate a Catskills. La casa fu costruita nel 
1886 ed è un esempio eccezionalmente intatto di "cottage" estivo dell'età 
dell'oro in stile Stick and Shingle.  

  
New York Occidentale  
  

·    The B.U.I.L.D. Academy. Fondata nel 1966 con l'aiuto dell'organizzatore della 
comunità Saul Alinsky, B.U.I.L.D. (Build Unity, Independence, Liberty, and 
Dignity, (Costruire unità, indipendenza, libertà e dignità)) è stata fondata a 
Buffalo come organizzazione che ha utilizzato strategie locali per smantellare la 
discriminazione razziale in molti aspetti della vita urbana. B.U.I.L.D. è emerso in 
un momento in cui gli sforzi a livello nazionale per porre fine alla disuguaglianza 
razziale hanno coinciso con un afflusso di afroamericani a Buffalo. Ha attinto 
all'ideologia del Black Power per sviluppare una risposta più risoluta e pertinente 
ad un'ampia varietà di problemi affrontati dalla comunità nera di Buffalo. Durante 
i suoi quasi vent'anni di esistenza, B.U.I.L.D. si è concentrato su una varietà di 
questioni, tra cui occupazione, formazione professionale, discriminazione sul 
lavoro, istruzione, edifici condannati e vuoti, parchi, polizia ed elevazione 
razziale. Tra tutti gli sforzi di B.U.I.L.D., l'organizzazione ha posto un'enfasi 
centrale sul controllo e sul contributo della comunità per ottenere un 
cambiamento positivo per le comunità nere nell'East Side di Buffalo. Come 
espressione del desiderio dei neri di migliorare l'istruzione pubblica per i bambini 
neri, B.U.I.L.D. ha aperto la propria scuola primaria all'interno del sistema della 
Buffalo Public School, nota come BUILD Academy. Lo State Review Board ha 



raccomandato l'inclusione nel Registro nazionale dei luoghi storici delle due sedi 
della B.U.I.L.D. Academy:  

·      
·    La scuola pubblica, Buffalo Public School # 32 (PS 32), nota 

anche come B.U.I.L.D. Academy, Buffalo, Contea di Erie. La 
Public School n. 32 del 1913 è stata la B.U.I.L.D. Academy dal 
1969 al 1977. L'edificio, a cui è stata aggiunta una struttura nel 
2009, è significativo anche come esempio ben conservato di scuola 
dei primi del Novecento in stile Tudor Revival.  

·    La scuola pubblica, Buffalo Public School # 92 (PS 92), nota 
anche come B.U.I.L.D. Academy, Buffalo, Contea di Erie. La 
PS#92 del 1961 è stata un'accademia B.U.I.L.D. dal 1977 al 
momento dello scioglimento di B.U.I.L.D. nel 1983. L'edificio è stato 
costruito in stile moderno di metà secolo.  

  
·    Hall Apartments, Niagara Falls, Contea di Niagara. Il complesso residenziale 

The Hall Apartments è significativo come esempio rappresentativo di uso misto 
per studi medici e edifici residenziali dei primi del Novecento. Il dottor Frank Hall, 
un eminente medico, commissionò l'edificio a tre piani nel 1928, costruito dalla 
WS Johnson Building Company, sia come ufficio per il suo studio che come 
residenza per la sua famiglia. L'edificio è composto da due studi medici e locali 
commerciali al piano terra, e appartamenti su tutti e tre i piani e seminterrato. Il 
complesso The Hall Apartments è associato alla crescita e allo sviluppo delle 
Cascate del Niagara all'inizio del XX secolo e per la sua rappresentazione come 
residenze per la classe media in un'epoca in cui la città emerse come fiorente 
centro industriale.  

·    The Sagamore Apartments and Shops, Niagara Falls, Contea di 
Niagara. Progettato dagli architetti Kirkpatrick & Cannon, il complesso 
residenziale Sagamore Apartments a tre piani è un edificio ad uso misto, in stile 
Tudor Revival, tipico di complessi residenziali dell'inizio del XX secolo. Eugene 
C. Butler, un venditore di fiori locale, commissionò il condominio a tre piani nel 
1926 sia come vetrina per l'azienda di famiglia che come residenza personale, 
insieme a due garage per più auto e una nuova serra. Nel 1927, sul sito fu 
costruito l'edificio commerciale di più unità su un piano, sfruttando l'importante 
posizione commerciale. La proprietà testimoniava a favore della crescita e 
prosperità della città delle Cascate del Niagara all'inizio del XX secolo.  

·    Illinois Alcohol Company Building, Buffalo, Contea di Erie. L'Illinois Alcohol 
Company Building è associato all'industria della birra e della distillazione a 
Buffalo durante la prima metà del ventesimo secolo e ha svolto un ruolo nel 
contrabbando durante il proibizionismo. Costruito dagli appaltatori locali Chesley, 
Earl & Heimback nel 1920, l'edificio in cemento armato era originariamente 
destinato a fungere da magazzino della Bison City Storage Company. Durante il 
proibizionismo, l'edificio fu il fulcro di un giro di contrabbando guidato dall'Illinois 
Alcohol Company tra il 1925 e il 1929. Facendo leva sull'aspetto piuttosto 
anonimo dell'edificio, le finestre originali in blocchi di vetro, le banchine di carico 
dei veicoli nascoste e la banchina di carico della ferrovia ad ovest, l'Illinois 



Alcohol Company ebbe modo di condurre a operazioni di contrabbando per 
diversi anni. Una volta scoperto questo schema illegale, il processo durato un 
anno ha portato alla luce il coinvolgimento di diversi agenti corrotti del governo 
locale e statale, dei ferrovieri e dell'azienda.  

·    Buildings on Niagara Street at Fourth Street, Niagara Falls, Contea di 
Niagara. Questo piccolo quartiere è emblematico, trattandosi di un insieme di 
edifici ad uso misto che riflette la storia di quello che un tempo era un denso 
corridoio commerciale su Niagara Street, tra la fine del XIX e l'inizio del XX 
secolo. La strada è un'arteria principale che passa attraverso la città di Niagara 
Falls, e gli edifici facevano originariamente parte di un quartiere commerciale 
molto più ampio. Questo piccolo quartiere racchiude alcuni degli unici esempi 
rimasti di questa importante tipologia edilizia di fine Ottocento e inizio Novecento. 
Il distretto comprende sei edifici su Niagara Street tra la Third Street e la Fourth 
Street. Un edificio degno di nota è l'ex sede del quotidiano Niagara Gazette, 
costruito nel 1914.  

  
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 
2021. 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.  
  

###  
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