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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA MIGLIORIE DA 25 MILIONI DI DOLLARI 
AL SITO STORICO STATALE DI OLANA  

   
Nuovo centro di orientamento grazie ad un partenariato pubblico/privato per 

migliorare l'esperienza dei visitatori  
   

Include un importante progetto di ritinteggiatura, un nuovo impianto di 
manutenzione per l'orientamento, impianti solari e migliorie generali nel sito  

  
I disegni prospettici possono essere visualizzati qui  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il sito storico statale di Olana 
(Olana State Historic Site) sarà sottoposto ad importanti progetti di riassetto del sito nei 
prossimi due anni, tra cui la costruzione del Frederic Church Center for Art and 
Landscape, una nuova struttura di ingresso e per l'orientamento presso il sito storico di 
Hudson, nella contea di Columbia. Il Frederic Church Center, progettato in modo 
sostenibile e completamente elettrico, sarà un punto di accesso per tutti i visitatori sito 
storico statale di Olana ed è il progetto principale di un investimento di 25 milioni di 
dollari a favore del sito.  
   
"I nuovi progetti intendono costruire sul valore storico di Olana: la casa visionaria, lo 
studio e il design del paesaggio dell'artista Frederic Church e della sua famiglia", ha 
dichiarato la governatrice Hochul. "Il Frederic Church Center si aggiungerà a questa 
tela e aiuterà ad accogliere i visitatori in uno dei luoghi più straordinariamente belli dello 
Stato di New York".  
   
"Con queste migliorie da 25 milioni di dollari, Olana accoglierà ancora una volta i 
visitatori che provengono sia dal nostro Stato che oltre per ammirare panorami 
mozzafiato e programmi educativi", ha affermato il vicegovernatore Delgado. "Grazie 
all'impegno di tutti per questa partnership e invitiamo tutti a venire a riscoprire Olana."  
   
L'edificio includerà un'ampio punto d'ingresso per la biglietteria e l'orientamento, una 
caffetteria, servizi igienici e una sala polivalente adiacente a terrazze e percorsi esterni 
che si collegano alla storica rete stradale di Olana, rendendo tutti i 250 acri del 
paesaggio storico parte integrante dell'interpretazione pubblica. In qualità di punto di 
ingresso principale per un Punto di riferimento storico nazionale (National Historic 
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Landmark) e Centro storico dello Stato di New York (New York State Historic Site) che 
attrae oltre 200.000 visitatori all'anno, il Frederic Church Center avrà un profilo 
altamente visibile e accessibile al pubblico realizzato in maniera sostenibile e ad 
emissioni zero.  
   
Olana serviva da casa, studio e paesaggio progettato nel XIX secolo dall'artista Frederic 
Edwin Church della Hudson River School, ad Hudson.Questi grandi progetti sono il 
risultato del pluripremiato Piano di progettazione paesaggistica strategica (Strategic 
Landscape Design Plan) sviluppato nel 2015 tra New York State Parks, The Olana 
Partnership, LA Group e Nelson, Byrd Woltz Landscape Architects.Il piano ha ricevuto il 
National Honor Award 2017 per l'analisi e la pianificazione dalla Società americana di 
architetti del paesaggio (American Society of Landscape Architects).  
   
Il commissario per i parchi dello Stato di New York, Erik Kulleseid, ha dichiarato: 
"Gli oltre 200.000 visitatori annuali di Olana saranno accolti da un nuovo sito di 
orientamento spettacolare e spazioso prima di godersi il paesaggio su cui passeggiare, 
fare escursioni, fare picnic, dipingere, fotografare e sognare proprio come la famiglia 
Church fece secoli fa. Siamo grati per il nostro legame con The Olana Partnership, le 
agenzie statali che lavorano insieme e la sovvenzione del programma di strutture statali 
e municipali da 1 milione di dollari assicurata dal membro dell'Assemblea Didi Barrett a 
sostegno del sito storico statale di Olana".  
   
Il dott. Sean Sawyer, presidente di Washburn e Susan Oberwager di The Olana 
Partnership, ha dichiarato: "Cinquantasei anni fa cittadini privati e lo Stato di New 
York si unirono per salvare Olana dalla distruzione.Nei decenni successivi, il 
partenariato pubblico-privato di Olana è diventato un esempio nazionale per la gestione 
dei luoghi pubblici. Oggi, The Olana Partnership è entusiasta di segnare il prossimo, 
brillante capitolo della storia di Olana, un capitolo in cui lo Stato di New York si è unito 
all'impegno del nostro consiglio di amministrazione e dei nostri sostenitori per rendere 
evidente la pienezza della visione di Frederic Church alle nuove generazioni".  
   
Ulteriori progetti per il prossimo anno includono: una pittura esterna completa della casa 
storica (1,5 milioni di dollari), la costruzione di una struttura di manutenzione 
all'avanguardia (6 milioni di dollari), la riabilitazione di una diga e di uno sfioratore, una 
nuova area di parcheggio ADA, illuminazione e installazioni verdi di piante autoctone (2 
milioni di dollari).  
   
Il vice presidente dell'Empire State Development e direttore esecutivo del 
turismo, Ross D. Levi, ha dichiarato: "Attraverso il programma Market New York, I 
LOVE NY sostiene importanti progetti turistici regionali come il riassetto del sito storico 
di Olana. Questa attrazione unica del programma Path Through History (Percorso 
attraverso la storia) aiuta a raccontare la storia della Hudson Valley e si aggiunge in 
modo spettacolare a tutto ciò che c'è da vedere e da fare nella regione, dalle dimore 
storiche ai parchi di sculture e alle eccezionali offerte gastronomiche. Le migliorie da 
apportarsi ad Olana trasformeranno l'esperienza dei visitatori in questa destinazione 
imperdibile che accoglie visitatori da tutto il mondo".  



   
La presidentessa e amministratrice delegata dell'Autorità statale per la ricerca e 
lo sviluppo energetico (New York State Energy Research and Development 
Authority), Doreen Harris, ha dichiarato: "NYSERDA attende con impazienza di 
seguire i progressi del programma di riassetto presso il sito storico dello Stato di Olana, 
che fungerà da modello per un design pulito e resiliente con l'integrazione dell'efficienza 
energetica e caratteristiche di elettrificazione, energia solare rinnovabile pulita e ricarica 
dei veicoli elettrici per un'impronta ridotta di carbonio. Questo progetto migliorerà ciò 
che è già un gioiello nella comunità di Hudson, fornendo allo stesso tempo i benefici per 
la salute di un sito più verde dal punto di vista turistico e la manutenzione dietro le 
quinte a sostegno dell'obiettivo della Legge sul clima (Climate Act) di ridurre le 
emissioni di gas serra dell'85% entro 2050." 
  
La senatrice statale, Daphne Jordan, ha dichiarato: "Il sito storico statale di Olana è 
una meraviglia architettonica, culturale e artistica. È quasi impossibile sopravvalutare 
quanto siamo fortunati ad avere questo tesoro nazionale così accessibile per le nostre 
comunità locali. Ogni volta che ho visitato Olana ne ho tratto ispirazione, avendo 
imparato qualcosa di nuovo e con un più profondo apprezzamento per il genio, il talento 
e la visione impareggiabile di Frederic Church. Olana è una delle vere pietre miliari della 
cultura americana e sono lieta di vedere che il progetto di riassetto da 25 milioni di 
dollari va avanti, in particolare la costruzione del Frederic Church Center. Ringraziamo 
la governatrice Hochul e il commissario per i parchi statali Kulleseid per aver portato 
avanti questa iniziativa e per aver sempre reso i nostri siti e parchi storici statali una 
priorità pubblica. Non vedo l'ora di tornare per vedere il progetto completato e le tante 
nuove meravigliose novità apportate ad Olana, che è un vero tesoro per la nostra 
Hudson Valley, la regione della capitale e l'intero Stato".  
   
Il membro dell’Assemblea, Didi Barrett, ha dichiarato: "Olana, gioiello della corona 
della Hudson Valley, è una mecca per coloro che amano l'arte americana, la grande 
architettura, le escursioni mozzafiato e i panorami mozzafiato. Il nuovo Frederic Church 
Visitor Center introdurrà i visitatori al pittore, architetto, agricoltore e attivista sociale del 
XIX secolo la cui eredità resta ancora attuale nel XXI secolo. Sono lieta di essere 
riuscita ad ottenere una sovvenzione legislativa di 1 milione di dollari per aiutare a 
sostenere la costruzione di questo nuovo centro visitatori ad emissioni zero e ringrazio 
la governatrice Kathy Hochul sia per il suo costante apprezzamento di Olana sia per il 
riconoscimento del suo impatto economico sulla nostra regione e sullo Stato."  
  
Il sindaco Kamal Johnson ha dichiarato: "Voglio ringraziare la governatrice Hochul 
per aver riconosciuto il sito storico statale di Olana come la meraviglia architettonica e 
culturale che è. Il nuovo Frederic Church Visitor Center ad emissioni zero sarà la 
perfetta introduzione alla regione per i visitatori e ricorderà alla gente del posto perché 
amano chiamare casa la Hudson Valley. Non vedo l'ora di godermi il sito rinnovato e 
tutto ciò che Olana ha da offrire quando il progetto sarà completato".   
  
TOP ha raccolto circa 10 milioni di dollari in donazioni e sovvenzioni private, tra cui una 
sovvenzione per il turismo regionale Market NY dell'Empire State Development da 1,4 



milioni di dollari e 1,8 milioni di dollari a sostegno del programma di sovvenzioni per lo 
sviluppo economico della comunità ad emissioni zero dell'Autorità statale per la ricerca 
e lo sviluppo energetico (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA).  
   
Il progetto del nuovo Frederic Church Center è caratterizzato da un approccio sistemico 
dell'intero edificio al fine di ottenere un basso impatto ambientale e un ridotto consumo 
energetico con una manutenzione minima. Amplierà inoltre la capacità dei visitatori di 
Olana fungendo da base per la programmazione interpretativa e l'uso ricreativo in tutto 
il sito. La costruzione dovrebbe iniziare nella primavera del 2023 con una data di 
apertura della primavera del 2024. Ci sarà un componente solare ancora da progettare.  
   
Per integrare il Frederic Church Center e le operazioni della struttura, è già iniziata la 
progettazione dell'ampliamento e dell'aggiornamento dell'edificio di manutenzione 
esistente di Olana. L'edificio avrà nuove funzioni quali apparecchiature elettriche e 
stazioni di ricarica per veicoli e migliori strutture per il personale. Tra le migliorie da 
apportare al sito si annoverano una migliore circolazione all'interno e intorno all'area di 
manutenzione con disposizioni per migliorare le attrezzature e le strutture di stoccaggio 
dei materiali. Il completamento di questa fase è atteso per la fine del 2024.  
   
Il progetto prevede anche la ritinteggiatura dell'esterno di Olana nel 2023 comprese 
finestre, porte, portici e cornici decorative. Rientrano nel progetto anche il limitato 
restauro della carpenteria in legno e l'abbattimento dell'amianto dei vetri delle finestre.  
   
Inoltre, sono in corso migliorie al complesso storico della fattoria, che trasferisce un 
parcheggio temporaneo nel complesso agricolo al fine di ripristinare lo storico orto di un 
acro, migliora l'illuminazione, realizza un parcheggio ADA (Legge per gli americani 
disabilità) vicino a Cozy Cottage, e ripara la diga e lo sfioratore nel lago.  
   
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 queste aree ricreative, visitare il sito web www.parks.ny.gov, scaricare 
gratuitamente l'appNY State Parks Explorer o chiamare il numero 518.474.0456. È 
anche possibile seguire le attività su Facebook, Instagram e Twitter.   
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