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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 22 PROPRIETÀ DA INSERIRE NEI REGISTRI STATALI E NAZIONALI 

DEI LUOGHI STORICI  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il New York State Board for Historic 

Preservation ha consigliato di inserire altri 22 immobili, risorse e distretti nei Registri statali e nazionali 

dei luoghi storici.  

“La conservazione di questi luoghi storici è un modo importante per onorare e condividere l’eredità di 

New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi siti sono un grande esempio della qualità e 

della diversità della nostra eredità e io voglio esortare i newyorchesi a imparare di più sulla vibrante 

storia del nostro Stato”. 

 

“Queste nomination mettono in risalto la diversità delle forze che hanno plasmato la storia di New 

York”, ha dichiarato il Commissario dello Office of Parks, Recreation and Historic Preservation. 

“Trasformare in monumenti questi luoghi storici che ricordano il nostro passato permetterà di dargli il 

riconoscimento e il supporto che si meritano”. 

 

L’elenco riportato nei Registri statali e nazionali 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 statali e federali per il restauro storico commerciale (gestiti 

dall’Ufficio statale per la preservazione del patrimonio storico), nel 2013 gli operatori di sviluppo hanno 

investito 1 miliardo 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 14,3 milioni di dollari a livello 

statale per migliorie all’abitazione, allo scopo di contribuire al rilancio dei quartieri storici. 

 

I Registri statale e nazionale costituiscono gli elenchi ufficiali di edifici, strutture, distretti, paesaggi, 

oggetti e siti significativi per la storia, l’architettura, l’architettura e la cultura dello Stato di New York e 

della nazione. Su tutto il territorio statale, sono presenti oltre 90.000 edifici, strutture e siti storici 
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riportati nell’elenco del Registro nazionale dei luoghi storici, singolarmente o in quanto componenti di 

distretti storici. Le proposte di nomina sono sponsorizzate 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. 

 

Le proposte di nomine includono: 

 

Contea di Albany 

 

Washington Park Historic District, Albany: la nomination comprende un’area allargata che espande i 

confini di un distretto creato nel 1972 e includerà altri 23 edifici storici a nord-est del parco e su Spring 

Street, comprese molte stalle e rimesse per carrozze sulla State Street. 

 

Contea del Bronx 

 

Chevra Linas Hazedek Synagogue of Harlem and the Bronx, Bronx: la sinagoga è stata costruita in più fasi 

dal 1928 al 1932 dopo che le linee della metropolitana permisero agli Ebrei di New York di spostarsi 

nell’area di Soundview, e rappresenta un esempio molto ben conservato di architettura in stile 

romanico; oggi è la casa della Green Pasture Baptist Church.  

 

Contea di Delaware 

 

Maxbilt Theatre, Fleischmanns: questo piccolo teatro regionale, caratteristico e incredibilmente ben 

conservato, fu costruito nel 1929 durante il periodo d’oro delle proprietà nei Catskills da Max Silberman, 

un immigrato ebreo russo che divenne uno dei più importanti costruttori della regione. 

 

Contea di Chemung 

 

Mount Saviour Monastery, Pine City: a partire dal suo acquisto nel 1865 da parte di immigrati tedeschi, la 

fattoria è stata continuamente in attività fino ad oggi e rappresenta il passaggio dalla produzione agricola 

in grande scala a quella specializzata e per il solo sostentamento personale del diciannovesimo secolo sul 

modello monastico agricolo tipico del Mount Saviour Monastery, che acquisto la proprietà nel 1950.  

 

Contea di Columbia 

 

Barringer-Overbaugh-Lasher House, Germantown: la porzione originale della casa, costruita intorno al 

1800, è un’importante esempio di costruzione con struttura di legno New World Dutch in una zona dove 

sono state identificati alcuni insediamenti del diciannovesimo secolo.  
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Contea di Erie 

 

Central Avenue Historic District, Lancaster: questo enclave caratterizzato principalmente da architettura 

commerciale risalente a un periodi che va approssimativamente dal 1860 al 1935 comprende una 

collezione di rilievo principalmente negli stili commerciali Italianate e Queen Anne, che riflettono un 

epoca di prosperità nel villaggio di Lancaster. 

 

The Wayne and Waldorf Apartments, Buffalo: gli appartamenti sono stati costruiti nel 1897 per la classe 

media nell’area in via di sviluppo della “North Main Street” quando la popolazione era in forte crescita e 

i nuovi sistemi di trasporto elettrici incoraggiavano la gente ad uscire dal centro della città. 

 

Contea di Franklin 

 

Debar Pond Lodge, Duane: costruito nel 1939-40 sul promontorio del Debar Pond, un pittoresco bacino 

idrico tra le montagne Baldface e Debar, questo cottage rustico disegnato dall’architetto di Saranac 

Lake, William G. Distin, ha ospitato ritrovi con famiglia e amici per le vacanze sui monti Mountains. 

 

Contea Hamilton 

 

Grace Methodist Church Complex, Speculator: la chiesa del 1909 e la canonica in stile coloniale olandese 

del 1928 dipingono una storia di una importante istituzione a Speculator; la chiesa è ancora usata per i 

servizi religiosi dai residenti permanenti e stagionali. 

 

Contea di Monroe 

 

Miller-Horton-Barben Farm, Mendon: costruita nel 1808 da Salmon Miller, uno dei primi pionieri della 

regione, questa fattoria con 90 acri di terreno è una delle più vecchie proprietà agricole della città di 

Mendon ed è stata in attività fino ad oggi.  

 

Contea di Nassau 

 

Denton Homestead, East Rockaway: costruita approssimativamente nel 1795, la rarissima taverna e la 

fattoria risalenti ai primi periodi del villaggio sono state alla base di una vasta attività di sviluppo edilizio 

da parte della famiglia Denton per quattro generazione. 

 

Contea di Niagara 

 

Niagara Falls School District Administration Building, Niagara Falls: l’edifico degli uffici del 1928 in stile 

Classical Revival fu costruito durante il decennio in cui la Niagara Falls Board of Education stava 

attivamente espandendo le attività scolastiche per riuscire ad assorbire una popolazione in crescita e la 

fusione dei sistemi scolastici di due villaggi. 

 



Italian 

Contea Ontario  

 

Woodlawn Cemetery, Canandaigua: il cimitero fu costruito nel 1884 quando ben due aree dedicate alla 

sepoltura raggiunsero la capienza massima e un gruppo di cittadini decise di formare la Canandaigua 

Cemetery Association per creare un nuovo e moderno cimitero che sarebbe stato il riflesso della 

bellezza e dell’importanza. 

 

Contea Oswego 

 

Derrick Boat No. 8, Oswego: una delle poche imbarcazioni derrick a vapore sopravvissute che è stata in 

servizio nel New York State Barge Canal System, questo vascello in acciaio rivettato e legno è stato 

costruito nel 1927 a Syracuse per la manutenzione delle chiuse, per eseguire operazioni di dragaggio e 

sollevare carichi sul canale. 

 

Contea Putnam 

Valhalla Highlands, Cold Spring: costruite tra il 1928 e il 1951, la comunità fu concepita da due 

costruttori emigrati dall’Austria e dalla Norvegia che crearono un lago artificiale e iniziarono le eclettiche 

residenze rustiche per ricavare denaro dal crescente mercato delle abitazione estive. 

 

Contea Queens 

 

The Benevolent and Protective Order of Elks, Lodge Number 878, Queens: l’edificio risalente al 1923 è 

un chiaro esempio architettonico di edificio usato dalle confraternite nel ventesimo secolo progettato 

nello stile del Rinascimento italiano.  

 

Contea di Rensselaer 

 

Marsh-Link-Pollock Farm, Brunswick: la casa colonica, compresa una fattoria risalente al 1840 circa, sono 

importanti risorse e hanno un grande significato a livello locale, rappresentano il passato agricolo di 

Brunswick. 

 

Contea di Schoharie 

 

Stacked plank house at 461 Spruce Lake Rd, Summit: questa residenza in stile greco, costruita a circa 

metà del diciannovesimo secolo, utilizzava un metodo di costruzione atipico con i travi disposti 

orizzontalmente; un sistema che prevedeva la stesura di tavole una sopra l’altra fissate con chiodi. 

 

Contea di Schuyler 

 

The Second Baptist Church of Wayne, Wayne: oggi conosciuta come Wayne Village Baptist Church, 

questa chiesa in stile greco del 1848 Greek Revival ha conservato un ottimo livello di integrità 

strutturale. 
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Contea di Suffolk 

 

Sylvester Manor, Shelter Island: questo sito di 225 acri ospita il Georgian manor del 1737 e un sito 

archeologico di importanza nazionale che ha fatto luce sulle prime relazioni tra europei, nativi americani 

e gli schiavi afro-americani impegnati nella costruzione di barili e altre attività per far arrivare le 

provvigioni alle piantagioni nelle Barbados. 

 

Contea di Ulster 

 

Colonel Oliver Hazard Payne Estate, Esopus: la nomination allarga un elenco nazionale di siti storici del 

2002 in modo che possa rispecchiare i tratti storici della proprietà messa insieme nel 1909 e contiene 

tutte le strutture storiche finite o in fase di costruzione alla morte di Payne avvenuta nel 1917. 

 

Contea di Yates 

 

The Beddoe-Rose Cemetery, Jerusalem: questo piccolo cimitero dell’epoca dei primi insediamenti, 

all’interno dell’attuale Keuka Lake State Park, contiene le tombe di 14 membri di sue delle famiglie più 

vecchie e meglio conosciute del luogo, queste si stabilirono nel 1815 e continuarono a usare questa 

piccola parcella di terreno per le sepolture fino al 1908. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web dell’Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation. 
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