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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI UN 
INVESTIMENTO DA 2 MILIONI DI DOLLARI PER IL BLACK DIAMOND TRAIL 

 
Il tracciato ricreativo di otto miglia è stato concepito per la prima volta  

negli anni ‘70 
 

Il progetto è stato finanziato dal New York Parks 2020 Program  
(Programma per i parchi di New York 2020) del Governatore Cuomo 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un progetto 
da 2 milioni di dollari per costruire una sezione di 8 miglia del Black Diamond Trail nella 
Contea di Tompkins. Il tracciato, concepito per la prima volta negli anni ‘70, attualmente 
si snoda seguendo quella che una volta era la via ferroviaria tra la Allan H. Treman 
State Park Marina, una delle marine più estese dell’entroterra dello Stato e il 
Taughannock Falls State Park, che ospita la più alta cascata ad est del Mississippi. Il 
piano da 2 milioni di dollari è stato finanziato attraverso il programma del Governatore 
Cuomo denominato New York Parks 2020 (Programma per i parchi di New York 2020), 
un impegno pluriennale, diretto a dare origine a 900 milioni di dollari provenienti da fonti 
private e pubbliche, a favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. 
 
“I residenti di Southern Tier hanno aspettato per lungo tempo di poter utilizzare il Black 
Diamond Trail, e sono orgoglioso di annunciare che questa nuova attività ricreativa è 
ora una realtà”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Questa è l’ennesima 
conferma dell’impegno costante di questa amministrazione per modernizzare il nostro 
sistema di parchi e sfruttare le risorse naturali più importanti della nostra regione per 
incrementare il turismo, migliorare le attività economiche e far progredire questo Stato”. 
 
Il completamento del progetto di 8,5 miglia, permette di utilizzare il tracciato in modo 
sicuro senza la presenza di traffico automobilistico, e presenta una superficie di ghiaia 
fine, un suolo livellato e una visuale scenica del Lago Cayuga (Cayuga Lake). Oggi, la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul si è unita ai rappresentanti statali, gli ufficiali dei parchi e 
gli utenti del tracciato, per una giro cerimoniale in bicicletta sul tracciato. 
 
“I nostri parchi, cascate e gole sono tra le ragioni principali per le quali i visitatori 
vengono nella nostra regione”, ha commentato la Vice-governatrice Kathy Hochul. 
“Sono luoghi straordinari all’interno dei quali potersi godere la natura e il tempo libero, 
ma sono anche un fattore trainante della nostra economia. Il Black Diamond Trail è un 
ottimo esempio del lavoro dello Stato di New York per rafforzare l’economia nel settore 
turistico e, facendolo, dare una spinta all’intera regione”. 
 



Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “Il 
Black Diamond Trail sarà un luogo ideale per andare in bicicletta, correre, camminare e 
fare sci di fondo a Southern Tier. Sono grata al Governatore Cuomo per la sua 
leadership nel migliorare il sistema dei nostri parchi statali e mettere in contatto sempre 
più persone con le attività ricreative all’aria aperta nello Stato di New York”. 
 
Il Senatore Tom O'Mara, Presidente del Comitato del Senato per la preservazione 
ambientale (Senate Environmental Conservation Committee), ha commentato: “La 
nostra regione ha la fortuna di essere dotata di una rete qualitativa che collega vari siti 
storici, parchi e tracciati, tra cui il Black Diamond Trail. Questo diverrà uno dei tracciati 
multifunzionali più importanti dello Stato e non mi stancherò mai di vedere il continuo 
sforzo di New York per continuare ad andare avanti e completare nuovi progetti. Questi 
investimenti rappresentano un passo per garantire la qualità del futuro e le potenzialità 
delle risorse ricreative e turistiche della regione dei Laghi Finger”. 
 
Il Deputato dell'assemblea Barbara Lifton ha commentato: “Non potrei essere più 
felice di veder aperto al pubblico il Black Diamond Trail dopo così tanta attesa. Io stessa 
adoro camminare, e il nostro straordinario sistema di tracciati, qui nella Contea di 
Tompkins, è un tesoro per i residenti e per i visitatori. Il Black Diamond Trail fornirà agli 
amanti delle camminate, e ai ciclisti, una connessione importante tra Trumansburg e 
Ithaca, migliorando al contempo i nostri parchi locali. Il mio ufficio, assieme a molti altri, 
ha impiegato tantissime ore per aiutare a realizzare questo progetto. Si è trattato di un 
lungo lavoro con molte sfide, ma il risultato finale è valso senza dubbio la pena”. 
 
Il Black Diamond Trail, prende il nome dal treno passeggeri Black Diamond Express, ed 
è stato concepito per la prima volta negli anni ‘70. Si tratta di un tracciato 
multifunzionale di 12 miglia che al suo termine collegherà il Taughannock Falls State 
Park al Robert Treman State Park. La seconda fase, al momento in stato di 
progettazione, dovrebbe partire dalla Allan H. Treman State Park Marina, sul lato nord 
di Ithaca per raggiungere il Buttermilk Falls State Park all’estremo sud della città, e 
continuare verso sud raggiungendo il Robert Treman State Park. 
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