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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO PER MIGLIORARE E AMPLIARE LE 

ATTIVITÀ RICREATIVE NELLE ADIRONDACK CENTRALI 

 

Le migliorie alla diga del lago Abanakee, le più ampie strutture per l’equitazione e un nuovo sentiero 

verso le cascate OK Slip Falls si fondano sulle premesse offerte dalle risorse turistiche della regione 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il finanziamento di vari progetti che amplieranno e 

valorizzeranno ulteriormente le opportunità ricreative all’aria aperta nell’Adirondack Park; il 

finanziamento comprende anche 750.000 dollari destinati alle migliorie per la diga Abanakee sull’Indian 

River, che è stata ieri teatro della Adirondack Challenge. La 2a edizione annuale dell’Adirondack 

Challenge, svoltasi a Indian Lake, intendeva mettere in risalto le opportunità ricreative e promuovere 

l’industria turistica della regione. Inoltre, il Governatore ha annunciato 250.000 dollari per lo sviluppo di 

nuove strutture per l’equitazione e sentieri nelle contee di Essex e Hamilton: trasformeranno la regione 

in una meta primaria per cavalcare; si aggiunga anche l’inaugurazione di un nuovo sentiero per le 

escursioni a piedi, che conduce alle cascate OK Slip Falls, nell’Hudson Gorge Wilderness (Regione 

selvaggia della gola dell’Hudson).  

 

“L’Adirondack Park è una meta incomparabile per la vita all’aperto, per newyorkesi e visitatori; è inoltre 

un rilevante fattore trainante di attività economica per le comunità circostanti” ha ricordato il 

Governatore Cuomo. “Ieri abbiamo organizzato l’Adirondack Challenge per attrarre l’attenzione su tutto 

ciò che la regione ha da offrire e oggi stiamo compiendo un passo in più, ampliando e migliorando le 

strutture che contribuiscono ad attrarre viaggiatori di tutto il pianeta. I laghi e le foreste del parco sono 

lo scenario perfetto per fare passeggiate, pagaiare, andare a cavallo, oltre a numerosissime altre attività 

all’aperto. Questo finanziamento aiuterà le comunità locali a concretizzare tutto il potenziale economico 

di tali eccezionali risorse naturali”. 

 

L’Adirondack Challenge ha fatto confluire centinaia di funzionari elettivi, esponenti delle imprese e 

rappresentanti dell’industria turistica per un giorno di attività all’aperto, un’occasione programmata 

appositamente per mettere in evidenza le molteplici opportunità a disposizione di chi viaggia. 

Nell’ambito della Challenge, il Governatore Cuomo ha partecipato a una gara di slalom su canoa con il 

Governatore del Vermont Peter Shumlin.  
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Le foto dell’Adirondack Challenge sono visualizzabili qui, mentre il video in formato h264 mp4 con la 

gara dei Governatori Cuomo e Shumlin è disponibile qui. Al termine degli eventi della giornata, il 

Governatore è stato l’ospite del ricevimento per il pranzo Taste NY e della cerimonia di premiazione dei 

vincitori partecipanti della giornata. Il video del discorso pronunciato dal Governatore Cuomo al 

ricevimento è visualizzabile qui, mentre il video delle parole del Governatore Shumlin è presente qui.  

 

Migliorie alla diga del lago Abanakee 

 

La città di Indian Lake riceverà 750.000 dollari per le riparazioni e le migliorie alla diga del lago Abakanee 

sull’Indian River, che renderanno la diga conforme alle regolamentazioni statali sulla sicurezza di tali 

infrastrutture. Le migliorie consentiranno anche costanti uscite programmate di acqua dalla diga, per i 

canoisti che pagaiano lungo l’Indian River verso il fiume Hudson e attraverso la pittoresca Gola 

dell’Hudson. La parte riguardante il rafting dell’Adirondack Challenge si è svolta in questo tratto 

dell’Indian River.  

 

Il rafting è un’attività appassionante e popolare tra i visitatori dell’area e il relativo settore economico 

garantisce anche benefici economici ai residenti della città di Indian Lake. Il settore del rafting dipende 

dal flusso di acqua rilasciato dal lago Abanakee, per garantire i livelli indispensabili per pagaiare lungo il 

fiume Hudson durante tutta la stagione estiva. 

 

Rete per l’equitazione 

 

Le città di Minerva, Newcomb e North Hudson nella contea di Essex e le città di Indian Lake e Long Lake 

nella contea di Hamilton riceveranno in totale 250.000 dollari per sviluppare impianti di equitazione in 

ciascuna delle loro comunità. Rientrano tra i progetti finanziati: 

• cinque aree di parcheggio per rimorchi per cavalli in ciascuna cittadina; 

• un capannone aperto con pavimentazione in cemento e acqua; 

• un serbatoio da 1.000 galloni per lo smaltimento delle acque grigie e dei liquami dai rimorchi; 

• due piattaforme accessibili per montare a cavallo; e  

• una postazione per lavare i cavalli. 

 

Il Dipartimento della conservazione ambientale (DEC - Department of Environmental Conservation) dello 

Stato di New York sta attualmente lavorando per identificare e designare sentieri per i cavalli nell’Essex 

Chain Lakes Complex intorno alle cinque cittadine. Il DEC ha anche proposto la costruzione di un ponte 

sul fiume Cedar nella città di Indian Lake, che potrebbe consentire ai cavalli e ai loro cavalieri l’accesso 

all’Essex Chain Lakes Complex da sud. 

 

“Gli splendidi territori e acque delle Adirondack offrono una molteplicità di attività ricreative per tutte le 

età e condizioni di abilità. Grazie al Governatore Cuomo, continuiamo a creare nuove opportunità 
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perché la gente si diverta all’aria aperta” ha sottolineato il Commissario DEC Joe Martens. “Questo 

finanziamento consentirà alle comunità locali di richiamare visitatori, che disporranno di ulteriori 

opportunità di fruire dell’eccezionale scenografia e della vista mozzafiato delle Adirondack”. 

 

I 19.200 acri dell’Essex Chain Lakes Complex fanno parte dei nuovissimi terreni della Riserva forestale 

nelle Adirondack. Nel Complesso sono presenti diciotto corpi idrici, per un totale di 785 acri, con 

dimensioni variabili dai 3 acri del Chub Pond ai 216 acri del Third Lake. I tratti superiori del fiume Hudson 

formano il suo confine orientale, mentre il fiume Cedar attraversa la parte meridionale di quei terreni. 

 

Cavalcando, si potrà godere della vista di alcuni tra i laghi, i laghetti e i fiumi, oltre alla vicinanza del 

monte Vanderwhacker e della catena montuosa di Fishing Brook. 

 

Sentiero OK Slip Falls 

 

Ieri, nell’ambito delle manifestazioni per l’Adirondack Challenge, è stato inaugurato ufficialmente un 

sentiero che giunge alle cascate OK Slip Falls nell’Hudson Gorge Wilderness. L’escursione di tre miglia 

conduce a un punto dominante che offre un panorama spettacolare di tutte le cascate.  

 

L’area di parcheggio per il punto di partenza del sentiero si trova sul lato sud della Route 28, a circa 7,5 

miglia a est della comunità di Indian Lake. Lo stesso punto di partenza del sentiero si trova sul lato nord 

della Route 28, a circa 0,2 miglia a ovest dall’area di parcheggio. Il sentiero consente anche di arrivare ai 

laghetti Ross, Whortleberry e Big Bad Luck. Dopo aver percorso circa mezzo miglio, gli escursionisti 

devono svoltare a destra sul sentiero verso le OK Slip Falls. Seguendo il sentiero per altre 2,5 miglia, si 

dominerà il lato orientale della gola OK Slip Gorge. 

 

Le cascate OK Slip Falls sono ritenute tra le più alte delle Adirondack e le loro acque confluiscono nel 

fiume Hudson vicino al centro dell’Hudson Gorge. Le cascate si trovano sui 2.780 acri dell’OK Slip Falls 

Tract, che lo Stato ha acquistato da The Nature Conservancy nel 2013.  

 

Questi progetti fanno seguito all’impegno del Governatore Cuomo teso a espandere le attività ricreative 

all’aria aperta, per promuovere il turismo e dare impulso alle economie regionali.  

 

Ad agosto 2012, il Governatore Cuomo ha annunciato un accordo quinquennale in base al quale lo Stato 

di New York avrebbe acquistato 69.000 acri di terreno da The Nature Conservancy (TNC). I terreni sono 

stati acquistati da TNC nel quadro di una vendita fondiaria di 161.000 acri dall’ex Finch Pruyn Company. 

In tale contesto, lo Stato ha acquistato la maggior parte dei terreni dell’Essex Chain Complex nel 2012 e 

le zone intorno alla confluenza tra fiume Hudson e Indian River nel 2013.  

 

Questo mese, il Governatore Cuomo aveva già annunciato che campeggiatori, pagaiatori e altri 

appassionati di attività ricreative all’aperto avrebbero potuto avvalersi di ulteriori attività ricreative 

nell’Essex Chain Lakes Complex. Tredici siti primitivi per tende designati lungo le sponde di laghi e 

laghetti nell’area sono disponibili gratuitamente tramite un sistema di concessione gestito dal DEC e 
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dall’Adirondack Ecological Center, mentre miglioramenti all’accesso garantiscono maggiori opportunità 

per fare passeggiate e navigare a pagaia. 

 

Il Supervisore della città di Indian Lake, Brian Wells, ha dichiarato: “Un enorme grazie al Governatore 

Cuomo. La città di Indian Lake esprime il suo apprezzamento per gli interventi del Governatore che 

consentiranno di effettuare le riparazioni alla diga del lago Abanakee. Si tratta di un intervento critico 

non soltanto per la sicurezza della diga, ma anche per tutelare la principale infrastruttura economica 

della nostra città. Siamo anche assolutamente entusiasti delle opportunità ricreative. Il finanziamento 

del governatore consentirà di realizzare queste strutture per l’equitazione. I fondi si configurano come 

investimenti pratici a favore della nostra comunità e ci aiuteranno a cogliere nuove opportunità 

economiche”. 

 

Il Supervisore della città di North Hudson, Ron Moore, ha riferito: “Io stesso e l’intera città di North 

Hudson siamo elettrizzati da questo annuncio e dalle inerenti possibilità di promuovere l’equitazione in 

questa regione. Sappiamo che l’interesse c’è. Sarà utile non solo a North Hudson, ma a tutte le cinque 

città per cogliere tale opportunità legata alle attività ricreative”. 

 

Il Supervisore della città di Minerva, Steve McNally, ha commentato: “Che momento entusiasmante per 

l’area delle cinque città. Il Governatore Cuomo è stato sicuramente determinante per aiutare le cinque 

città a realizzare il loro obietto di rendere la zona una destinazione di prima classe. Esprimiamo il nostro 

apprezzamento riguardo alla cooperazione con l’ufficio del governatore e con tutte le agenzie statali e 

siamo ansiosi di procedere ancora oltre insieme”. 

 

Il Supervisore della città di Long Lake, Clark Seaman, ha dichiarato: “È fantastico. Questi fondi saranno 

certamente utili a sviluppare le infrastrutture che ci occorrono per trasformare in realtà una 

destinazione di qualità per l’equitazione. Richiamerà un gruppo completamente nuovo di fruitori di 

attività ricreative, con i quali giungeranno nuovi benefici economici nelle nostre città”. 

 

Il vice Supervisore della città di Newcomb, Wes Miga, ha affermato: “Grazie Governatore Cuomo! 

Questo investimento su attività ricreative legate all’equitazione è una splendida opportunità per 

potenziare lo sviluppo economico e sfrutterà una nuova opportunità ricreativa comune alle cinque città. 

La leadership del governatore ne consente la realizzazione subito, altrimenti sarebbe occorso molto 

tempo. Il Governatore sta favorendo questa concretizzazione”. 

 

Neil Woodworth, Direttore esecutivo dell’Adirondack Mountain Club, ha segnalato: “L’Adirondack 

Mountain Club sostiene le cinque città destinatarie del finanziamento di 250.000 dollari finalizzati a 

sviluppare impianti per l’equitazione, che favoriranno maggiori opportunità di andare a cavallo nella 

Riserva forestale entro le cinque città”. 

 

John F. Sheehan, Direttore delle comunicazioni del Consiglio dell’Adirondack ha affermato: “Esprimiamo 

il nostro plauso nei confronti del Governatore Cuomo per questo investimento sulle comunità attorno al 

bacino idrografico degli Essex Chain Lakes e del fiume Hudson superiore. Siamo impazienti di assistere al 
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suo utilizzo per tutelare l’integrità ecologica dell’area, mentre lo Stato lavora per valorizzare le più 

appropriate opportunità ricreative per il pubblico”. 
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