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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGRAMMI IN TUTTO IL TERRITORIO 
STATALE PER COMMEMORARE IL BICENTENARIO DEL CANALE ERIE 

 
Il Canale Erie apre ufficialmente oggi per la stagione 

 
In tutto lo Stato di New York sono state programmate dozzine di celebrazioni ed 

eventi per ricordare la storica ricorrenza 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha presentato una serie di celebrazioni ed eventi 
in corso di programmazione in tutto lo Stato di New York per celebrare il 200o 
anniversario del Canale Erie. Il progetto del canale, una vera meraviglia dell’ingegneria 
che promosse gli scambi commerciali, le esplorazioni e le invenzioni, creò la prima 
superstrada attraverso New York, connettendo Albany e Buffalo e migliorando i trasporti 
verso e da New York City, con il collegamento tra il Fiume Hudson e il Lago Erie. 
 
“Il Canale Erie ebbe un’importanza critica nel definire New York come fulcro nazionale 
per il commercio e l’industria, e oggi offre ai diportisti panorami ineguagliabili e accesso 
alle nostre comunità lungo il canale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Nel 
commemorare questo anniversario, celebriamo il ricco retaggio del canale oltre al suo 
ruolo cruciale odierno nella promozione dello sviluppo economico e del turismo. Esorto i 
visitatori a venire a sperimentare i molti eventi programmati per la celebrazione del 
bicentenario”. 
 
Oggi inoltre iniziamo la stagione della navigazione 2017 sulle 524 miglia del sistema dei 
canali per le imbarcazioni da diporto, che ora sono gli utenti primari del canale. La 
stagione si protrae fino all’11 ottobre. Per celebrare l’occasione si è tenuta una 
cerimonia in Waterford, all’estremità orientale del canale, dove la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul ha dato l’ordine di aprire la chiusa Lock 2, dove oltre 20 imbarcazioni 
stavano aspettando di iniziare il loro viaggio sul canale. 
 
“Per 200 anni il Canale Erie è stato al cuore della nostra economia e uno dei più 
importanti fattori nello sviluppo dell’Empire State”, ha dichiarato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul, che oggi ha presieduto all’apertura delle chiuse in Waterford. “Nel 
momento in cui iniziamo la stagione 2017 e la celebrazione del bicentenario di questa 
meraviglia della tecnica, dobbiamo raccogliere la sfida di uguagliare l’ispirazione delle 
generazioni passate di newyorkesi e lasciare un’eredità altrettanto grande e duratura di 



quella lasciata da loro”. 
 
Era il 15 aprile 1817, quando l’Assemblea legislativa dello Stato di New York approvò la 
costruzione del Canale Erie, che avrebbe collegato Albany a Buffalo. Le squadre 
iniziarono a lavorare successivamente al primo scavo cerimoniale effettuato il 4 luglio 
1817 in Rome, Contea di Oneida. Il canale fu completato ufficialmente il 26 ottobre 
1825. 
 
Gil C. Quiniones, Presidente e CEO dell’Autorità per l’Energia di New York (New 
York Power Authority) ha dichiarato: “Questi eventi speciali lungo il canale 
illustreranno i contributi importanti di ciascuna regione per l’eredità del sistema dei 
canali. Incoraggio tutti a venire e unirsi ai festeggiamenti del canale. Vi divertirete e 
celebrerete uno dei tesori più panoramici e significativi sotto l’aspetto storico di New 
York e della nostra nazione”. 
 
Le città fondate lungo il canale adesso fioriscono con festival annuali, rievocazioni 
storiche dal vivo e musei interattivi che celebrano il ricco passato della regione e le 
comunità che vivono lungo il canale oggi. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Il Canale Erie era un portale di accesso 
per lo sviluppo economico che ha rivoluzionato i viaggi e gli scambi commerciali. In 
onore del suo 200o anniversario, lo Stato di New York e le vibranti comunità circostanti, 
plasmate dalla presenza del Canale, ospiteranno eventi per celebrare il suo ricco 
retaggio e il posto prominente che occupa nella storia del nostro grande Stato”. 
 
Il Direttore della Canal Corporation Brian U. Stratton ha spiegato: “Questo sarà un 
entusiasmante anno in cui visitare i canali. Venite a sperimentare le nostre mete uniche 
e a celebrare il Bicentenario del Canale Erie con le oltre 200 comunità del corridoio, e 
entrare a far parte della storia che si sta ancora scrivendo giorno per giorno”. 
 
La Canal Corporation dello Stato di New York ospiterà gli eventi del bicentenario 
insieme alle comunità lungo il canale. Essi comprendono: 

 Amsterdam, 9 giugno, con un festival e fuochi d’artificio nel parco Riverlink Park, 
sede del nuovo ponte Mohawk Valley Gateway Overlook Bridge; 

 10 giugno, eventi tematici sul canale durante tutta la giornata e barbecue nel sito 
storico statale Schoharie Crossing State Historic Site, dove è possibile vedere i 
resti dell’originale Canale Erie, il canale ampliato e la configurazione attuale del 
Barge Canal (canale delle chiatte); 

 Lockport, 8 luglio, nella patria della famosa “Flight of Five” (rampa delle cinque), 
una serie di cinque chiuse che risalgono al decennio del 1860. La Flight 
effettivamente una volta fungeva da “scala per le imbarcazioni” che conduceva al 
Niagara Escarpment (scarpata del Niagara), il lungo strapiombo che attraversa 
New York da est a ovest e che, come noto, comprende le Cascate del Niagara; 

 Rochester, 14-15 luglio, presenterà un forum sul Canale Erie e una giornata di 
eventi e musica per le famiglie, entrambi ospitati all’interno dello Strong National 
Museum of Play; e 



 Rome, 22 luglio, un evento durante tutta la giornata al Bellamy Harbor Park, che 
presenterà la rievocazione storica del primo scavo, una fiera d’arte e artigianato, 
concerti e fuochi d’artificio. 

Altri festival, mostre e celebrazioni in commemorazione del bicentenario includono: 

 L’Erie Canal National Heritage Corridor ospita tutto l’anno una serie di musei e 
siti storici, che fanno rivivere la ricca storia del canale. 

 Il museo del vetro, Corning Museum of Glass, lancerà GlassBarge, una struttura 
per spettacoli galleggiante che porterà la storia della fabbricazione del vetro, oltre 
a dimostrazioni, alle comunità lungo le rive in tutto lo Stato, a partire dal 2 
giungo, in Fairport. 

 La Albany Symphony porterà “Water Music NY,” una serie di celebrazioni uniche 
dello storico corso d’acqua, alle comunità partendo da Albany il 2 luglio, e 
culminando l’8 luglio in Lockport, quando l’orchestra suonerà su una chiatta 
all’interno di una chiusa del canale. 

 La replica dell’imbarcazione del canale “Lois McClure” del 1862 navigherà 
attraverso lo Stato, incluso per tutta la lunghezza del Canale Erie, visitando città 
e paesi lungo il percorso, mentre squadre del Lake Champlain Maritime Museum 
mostreranno ai visitatori come fosse la vita a bordo delle imbarcazioni sul canale. 
Erie Canal Cruises, in Herkimer, organizzerà una commemorazione il 4 luglio e 
sta programmando mostre e dimostrazioni durante tutta la stagione, che 
metteranno in risalto i trionfi dell’ingegneria delle opere di costruzione durate otto 
anni, con notevoli innovazioni in mostra, quali la carriola ed estrattrice di ceppi. 

 Il Seneca Museum of Waterways and Industry nei Finger Lakes illustra come 
l’apertura di questa vitale via commerciale contribuì a promuovere i movimenti di 
riforma sociale, incluso quello per il suffragio femminile. Approfittate della 
vicinanza per vedere i fuochi d’artificio durante il Canal Fest dal 7 al 9 luglio. 

 Il nuovo documentario di WCNY Public Media, Erie: The Canal That Made 
America (Erie: il Canale che fece l’America) debutterà in settembre. 

 Syracuse ospiterà l’annuale World Canals Conference, dal 24 al 28 settembre: 
un evento internazionale che attrae professionisti dei canali, esperti di turismo, 
accademici e appassionati del canale e diportisti. Syracuse è anche la sede 
dell’Erie Canal Museum, situato nell’unico edificio per il peso delle imbarcazioni 
superstite negli Stati Uniti, dove mostre interattive e manufatti narrano la storia 
della realizzazione del canale e della creatività ed invenzioni che la resero 
possibile. 

 Dal 30 settembre al 15 ottobre, si svolgeranno i festival Locktoberfests nelle 
comunità lungo il sistema del canale. Gli eventi autunnali annuali 
comprenderanno mercati comunitari, prodotti Taste NY, arte e intrattenimento 
locali e attività per le famiglie. I Locktoberfests sono programmati in Fort Edward, 
Rome, Seneca Falls, Phoenix e Lockport. 

 Una nuova mostra sul Canale Erie, “New York’s Erie Canal: Gateway to a 
Nation” (Il Canale Erie di New York: il portale di accesso a una nazione), sarà 
proiettato allo State Museum in Albany questo autunno. 

 In Lockport, il Kenan Center, che celebra il suo 50o anniversario, presenterà una 
mostra speciale di fotografie del Canale Erie. 



 Il Chittenango Landing Canal Boat Museum fa tornare i visitatori indietro nel 
tempo per provare quale fosse la vita sul canale in passato, mentre il Canastota 
Canal Town Museum evidenzia la storia del canale e i traguardi dell’ingegneria. 

 Nella regione più vasta del Greater Niagara, Canalside Buffalo offre un 
calendario denso di divertenti festival, caratterizzati da musica dal vivo, artigiani, 
cibo e attività per i più piccini. 

Per celebrare ulteriormente il bicentenario, le tariffe per i permessi delle imbarcazioni da 
diporto, che normalmente variano dai 25 ai 100 dollari, quest’anno sono state annullate 
dalla Canal Corporation. 
 
Il sistema dei canali di New York comprende quattro canali storici: Erie, Champlain, 
Oswego e Cayuga-Seneca. La via d’acqua, che si estende in lunghezza per 524 miglia, 
collega il Fiume Hudson con i Great Lakes, i Finger Lakes e Lake Champlain. I canali 
formano la spina dorsale dell’Erie Canalway National Heritage Corridor e connettono 
oltre 230 comunità uniche e storiche. 
 
L’Erie Canalway Trail è un percorso polivalente utilizzato annualmente da oltre 1,5 
milioni di persone, a piedi, in bicicletta e con gli sci da fondo. Oltre tre quarti delle 365 
miglia dell’Erie Canalway Trail da Albany a Buffalo sono costituite da un sentiero 
secondario, gran parte del quale segue l’ex arenile del canale. Altri tronchi secondari 
saranno completati nell’ambito dell’Iniziativa Empire State Trail del Governatore, che 
comprenderà l’Erie Canalway Trail e porzioni del Champlain Canalway Trail, e, una 
volta completati nel 2020, con le loro 750 miglia saranno la più lunga rete di sentieri 
ricreativi polivalenti nella nazione. 
 
Per maggiori informazioni sulla storia dei canali di New York e sugli eventi del 
bicentenario, visitare i siti: 

 Canal Corporation dello Stato di New York 
 I LOVE NEW YORK 
 Erie Canalway National Heritage Corridor 
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