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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 19 RACCOMANDAZIONI RELATIVE A 

BENI DA INSERIRE NEI REGISTRI STATALE E NAZIONALE DEI LUOGHI STORICI  
 

Il Julius’ Bar di Manhattan, luogo simbolo del movimento dei diritti gay, designato 
come sito storico 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il New York State Board for 
Historic Preservation (Consiglio dello Stato di New York per la preservazione del 
patrimonio storico) ha consigliato di inserire altri 19 beni immobili, risorse e distretti nei 
Registri statale e nazionale dei luoghi storici. Le proposte di nomina riflettono l’ampio 
respiro della storia di New York, che spazia da un simbolo nella città di New York 
relativo al movimento dei diritti dei gay a un raro campo tuttora esistente del Civilian 
Conservation Corps, fino a un elemento fondamentale del South Campus dell’University 
at Buffalo. 
 
“Questi punti di riferimento sono parte della nostra ricca e celebrata storia e hanno 
contribuito a definire il significato di essere newyorkese” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Inserendo questi siti distintivi nei Registri statale e nazionale dei luoghi storici, 
ne preserveremo l’eredità morale e ne garantiremo la fruizione da parte delle prossime 
generazioni”.  
 
“Queste recentissime proposte di nomina sono rappresentative del ricco e diversificato 
patrimonio di New York” ha sottolineato Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dei 
parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico. “La 
scelta di offrire riconoscimento e sostegno a questi punti di riferimento contribuirà a 
evidenziare il nostro passato e a preservare per il futuro beni insostituibili”. 
 
L’elenco riportato nei Registri statale e nazionale può coadiuvare i proprietari dei beni 
nell’opera per ridare vita agli edifici, rendendoli idonei a rientrare in vari programmi e 
servizi pubblici di conservazione, ad esempio le sovvenzioni statali corrispondenti e i 
crediti d’imposta statali e federali per il restauro storico. Con l’impulso dei crediti 
d’imposta commerciali statali e federali per il restauro storico (gestiti dall’Ufficio statale 
per la preservazione del patrimonio storico), nel 2015 gli operatori di sviluppo hanno 
investito 550 milioni di dollari a livello statale per ridare vita alle proprietà presenti 
nell’elenco del Registro dei luoghi storici, mentre i proprietari di casa che si avvalgono 
del credito d’imposta statale per il restauro storico destinato ai proprietari di casa hanno 
investito oltre 12 milioni di dollari a livello statale per migliorie all’abitazione, allo scopo 
di contribuire al rilancio dei quartieri storici. 
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I Registri statale e 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 riportati nell’elenco del Registro nazionale dei 
luoghi storici, singolarmente o in quanto componenti di distretti storici. Le proposte di 
nomina sono patrocinate da proprietari di immobili, municipalità e organizzazioni di 
comunità di tutto lo Stato.  
 
Quando le raccomandazioni vengono approvate dal funzionario statale per la 
preservazione del patrimonio storico, i beni sono inseriti nell’elenco del Registro dello 
Stato di New York dei luoghi storici e quindi proposti per il Registro nazionale dei luoghi 
storici. In tale sede saranno esaminati e, dopo l’approvazione, inseriti nel Registro 
nazionale. Maggiori informazioni e foto sulle proposte di nomina sono disponibili sul sito 
Web dell’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico. 
 
 
CITTÀ DI NEW YORK 
 
Contea di New York 
 
Julius’ Bar, Manhattan – l’esercizio del Greenwich Village è uno dei più antichi bar della 
città, senza interruzioni nell’attività; è stato lo scenario di un importante evento del 1966, 
agli inizi del movimento moderno per i diritti dei gay, quando alcuni attivisti 
organizzarono un cosiddetto “sip-in” riuscendo a sfidare le normative imposte dalla New 
York State Liquor Authority che vietavano ai bar di servire bevande a uomini o donne di 
cui si conosceva o sospettava l’omosessualità. 
 
Calvary Methodist Episcopal Church, ora Salem United Methodist Church, New York – 
Costruita nel 1887 e ampliata nel 1890 per una delle congregazioni a crescita più rapida 
nel nuovo quartiere esclusivo ad Harlem, la sua originaria congregazione bianca 
metodista episcopale vendette la chiesa a una congregazione metodista episcopale 
afroamericana nel 1924. 
 
Contea di Kings 
 
Beth Olam Cemetery, Brooklyn and Queens – Costituito nel 1891 da tre delle più 
antiche sinagoghe della città di New York (Shearith Israel, B’nai Jeshurun e Shaaray 
Tefila), questo cimitero illustra lo sviluppo delle abitudini di sepoltura nelle aree urbane, 
l’evoluzione dei tipi di cimitero e la storia dell’ebraismo nella città di New York. 
 
 
LONG ISLAND 
 
Contea di Suffolk 
 
Harrison Downs House and Farm, Riverhead – La casa colonica del 1923 in stile 
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all’italiana nacque come ritiro di un gentiluomo, ma da allora è stata sede di una fattoria 
commerciale tipica di Long Island, per sei generazioni della stessa famiglia. 
 
 
VALLE DELL'HUDSON 
 
Contea di Dutchess 
 
Attlebury Schoolhouse, Stanford – Costruita nel 1910 dopo l’incendio accidentalmente 
divampato nella scuola del XIX secolo della borgata di Attlebury, è un semplice edificio 
scolastico in legno con un unico locale, che ha svolto funzioni non solo di centro di 
istruzione, ma anche di punto di aggregazione della comunità rurale. 
 
Contea di Orange 
 
Bodine’s Tavern, Montgomery – La piccola casa con taverna fu costruita nel 1809 circa 
da James Bodine, per offrire un punto di ristoro al traffico lungo la Minisink and 
Montgomery Turnpike appena costruita. 
 
Contea di Sullivan 
 
Distretto storico del centro cittadino di Callicoon, Callicoon – Dopo l’apertura nel 1848 di 
un deposito della New York & Erie Railroad, la borgata trovò la sua prosperità come 
centro di servizi locale, punto di approdo del fiume e di sosta della ferrovia, durante il 
periodo in cui la popolazione e l’economia della Valle del Delaware e delle adiacenti 
Catskill stavano raggiungendo l’apice. 
 
Contea di Ulster 
 
L’Ufficio della Fitch Brothers Bluestone Company, Kingston – Costruito nel 1870, 
l’edificio di stile Secondo Impero realizzato in pietra azzurra di solfato di rame, ha 
ospitato le operazioni di taglio, trasporto, lavorazione e spedizione della pietra azzurra, 
dando lavoro a oltre mille uomini nel momento di massimo splendore e costituendo 
l’asse portante dell’economia locale. 
 
Contea di Westchester 
 
Il cavalcavia ferroviario New York, Westchester & Boston Railway Highbrook Avenue 
Bridge, Pelham – Completato nel 1911, è uno dei primi esempi di ponte ad arco in 
cemento armato e rappresenta un frammento dell’ex NYW&B Railway, inaugurata nel 
1912 come sussidiaria della New Haven Railroad, senza però riuscire a sopravvivere 
oltre gli anni Trenta del secolo scorso. 
 
 
NEW YORK CENTRALE 
 
Contea di Cortland 
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The Crescent Corset Company, Cortland – L’edificio del 1923 adibito a fabbrica diurna 
nacque come sito di produzione della corsetteria a marchio “Lady Lyke” della J.C. 
Penney Company’, in cui la forza lavoro era formata da lavoratori immigrati, in 
maggioranza donne di origine italiana. 
 
 
PAESE SETTENTRIONALE 
 
Contea Hamilton 
 
Civilian Conservation Corps Camp S-90, Speculator – Il sito comprende l’insieme più 
intatto di edifici di un campo del Civilian Conservation Corps (CCC) nello Stato; dal 
1934 al 1941 costituì la base per persone reclutate nell’ambito del programma di lavoro 
sovvenzionato con fondi statali per la Grande depressione, che si occuparono di 
costruzione e migliorie a sette campeggi statali, rimboschimento di terreni statali, 
sradicamento di piante ospiti associate alla ruggine del pino strobo, contrasto agli 
incendi boschivi e ricerca di persone scomparse.  
 
Contea di Lewis 
 
Common School n. 2 di Leyden, Talcottville – Dalla sua costruzione come common 
school nel 1870 al suo inserimento in un distretto scolastico centralizzato a metà del XX 
secolo, fino all’obsolescenza e alla chiusura nel 1963, questo piccolo edificio ha 
rispecchiato il percorso dell’istruzione in gran parte della parte settentrionale rurale dello 
Stato di New York. 
 
 
NEW YORK OCCIDENTALE 
 
Contea di Erie 
 
Edmund B. Hayes Hall, Buffalo – Convertito da struttura adibita a ex ricovero per 
indigenti della contea di Erie negli anni 1925-1926, l’edificio in stile Rinascimento 
georgiano divenne la pietra angolare di un nuovo campus sviluppato per l’University of 
Buffalo, che aggregava singoli college e programmi distinti, sparsi nelle varie parti della 
città, formando un unico centro di college principale moderno. 
 
Contea di Niagara 
 
South Junior High School, Niagara Falls – Una delle due junior high school costruite a 
Niagara Falls negli anni 1922-1923 per accogliere l’aumento delle iscrizioni e 
rispondere a una nuova tendenza nell’istruzione; l’edificio ha funzionato come junior 
high school fino al 1985. 
 
 
LAGHI FINGER 
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Contea di Ontario 
 
Distretto storico di Canandaigua, Canandaigua (estensione dei confini) – L’estensione 
consentirà di aggiungere 68 beni concorrenti, simili per periodo e stile a quelli rientranti 
nel distretto già presente nell’elenco, creato nel 1984; inoltre prorogherà il periodo di 
interesse al 1967, in riconoscimento del passato storico della seconda metà del XX 
secolo per il piccolo paese. 
 
 
REGIONE DELLA CAPITALE 
 
Contea di Columbia 
 
Casello di Columbia Turnpike East, Hillsdale – L’edificio risalente agli anni intorno al 
1830 rappresentò il più orientale di una serie di caselli sulla Columbia Turnpike, 
un’arteria dei trasporti critica dal confine con il Massachusetts al suo punto estremo a 
Hudson, tra il 1800 e il 1906. 
 
Contea di Rensselaer 
 
L’ex First Methodist Church of Lansingburgh, Troy – Ora sede della Joy of Troy 
Seventh-Day Adventist Church, la chiesa rientra nella tipologia delle sedi d’incontro. Fu 
costruita nel 1849; nel 1875 fu ampliata sul retro per accogliere l’installazione di un 
organo; nel 1903 fu intrapreso un completo ammodernamento in stile neocoloniale. 
 
La William Connors Paint Manufacturing Company, Troy – Il complesso industriale 
risalente alla fine del XIX secolo ha un ruolo significativo per la sua associazione con 
una prospera impresa di produzione di vernici preparate, che rese disponibili vernici in 
un’ampia varietà di colori vendute in lattine sigillate. 
 
 
VALLE DEL MOHAWK 
 
Contea di Otsego 
 
Lemuel F. Vibber House, Richfield Springs – Probabilmente costruita nel primo 
decennio del XIX secolo, l’abitazione rappresenta l’iniziale ma fugace momento di gloria 
di una borgata nota come Federal Corner, villaggio dei primi tempi 
dell’industrializzazione, in gran parte scomparso negli anni successivi al 1840. 
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