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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 
RIPRISTINO DELLO STORICO PONTE COPERTO BEAVERKILL 

(BEAVERKILL COVERED BRIDGE) 
  

La riapertura del ponte migliora la convenienza, sicurezza e mobilità sul fiume 
famoso per la pesca a mosca 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la riapertura dello storico ponte 
coperto Beaverkill a Campsite Road nella città di Rockland, Contea di Sullivan. Un 
progetto da 2,6 miliardi di dollari ha ripristinato la vecchia struttura, che si trova nel 
campeggio Beaverkill di proprietà dello Stato, per migliorare la sicurezza e l’accesso per 
veicoli e pedoni. 
 
“Il ponte coperto Beaverkill rappresenta un collegamento unico che permette ai 
viaggiatori di attraversare il ruscello, consentendo ai visitatori di pescare, campeggiare 
e praticare altre attività all’aperto lungo il fiume”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Il ripristino di questo tesoro alla sua bellezza originale attirerà ancor più visitatori che 
possono godere delle attrazioni e della bellezza naturale che la Contea di Sullivan ha 
da offrire.” 
 
Sono state fatte riparazioni estese al ponte ad una corsia, fra cui la completa 
sostituzione dell’impalcato di legno, del tetto e dei fianchi, e la sostituzione di tavole 
selezionate della pavimentazione, travi del tetto e strutture portanti, come necessario. 
La spalla del lato orientale del ponte è stata ricostruita per replicare la rampa di accesso 
di pietra originale. Il manto stradale della spalla occidentale è stato rifatto usando pietre 
ottenuto dalla rampa d’accesso orientale per replicare l’aspetto originale della parete in 
pietra. Come parte del progetto, un passaggio pedonale sotto il ponte - tra il pilastro 
orientale e la spalla è stato allargato. Uno dei pilastri del ponte è stato riparato. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Il ponte 
coperto Beaverkill è una parte preziosa del sistema di infrastruttura dei trasporti della 
Contea di Sullivan ed è essenziale per mantenere l’accesso completo all’interno del 
campeggio Beaverkill. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver messo insieme un 
team di agenzie statali, organizzazioni interessate e partner della comunità per 
assicurare la modernizzazione di questo ponte in un modo che ne ha migliorato la 
sicurezza pur mantenendo la sua bellezza classica”. 
 
 



Il ponte non verrà più chiuso durante l’inverno, mantenendo l’accesso tutto l’anno per i 
veicoli e i pedoni, con un limite di tre tonnellate. Il campeggio Beaverkill è di proprietà 
del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato (State Department of 
Environmental Conservation), che ha stanziato fondi per il progetto di ripristino. Il ponte 
collega il campeggio principale a una zona adibita a docce e uno spazio per picnic 
diurni. 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York 
(New York State Department of Environmental Conservation, NYSDEC) Basil 
Seggos ha dichiarato: “Da oltre 150 anni, l’iconico ponte coperto Beaverkill ha portato 
avidi pescatori a lenza ed entusiasti della natura provenienti da tutto il mondo nel cuore 
dei leggendari monti Catskill per una pesca a mosca spettacolare e campeggi 
eccezionali fra i migliori nel mondo. Il Governatore Cuomo riconosce l’importanza di 
tutelare questo pezzo speciale della storia di New York e si impegna ad aiutare a 
portare avanti queste ricche tradizioni per le prossime generazioni”. 
 
Il NYSDOT ha lavorato in stretta collaborazione con il NYSDEC, l’Ufficio per la 
preservazione storica dello Stato (State Historic Preservation Office), e John H. Adams, 
cofondatore del Consiglio per la difesa delle risorse naturali (Natural Resources 
Defense Council) e presidente del Consiglio di amministrazione dell’Open Space 
Institute (Istituto Spazi Aperti), e Friends of Beaverkill Community (Amici della comunità 
di Beaverkill), la Contea di Sullivan e la città di Rockland per rispondere a tutte le 
esigenze strutturali del ponte ricuperando allo stesso tempo il suo carattere storico. 
 
Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
conservazione storica (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), ha 
affermato: “Il ponte coperto Beaverkill è un simbolo insostituibile dei Catskill. Il lavoro 
della partnership nel preservare e migliorare l’amato ponte migliorerà sicuramente 
l’esperienza dei visitatori che vengono da tutto il mondo per esplorare questa regione 
panoramica e storica di New York”. 
 
Erik Kulleseid, Vicepresidente senior di Open Space Institute ha commentato:  
“Il ripristino del ponte coperto Beaverkill preserva uno dei punti di riferimento più amati 
della regione dei Catskill e mantiene il carattere del fiume e del paesaggio che lo 
circonda. A OSI siamo fieri dei nostri sforzi nel sostenere questo importante progetto e 
grati ai nostri partner, Friends of Beaverkill Community. Un grazie anche al Governatore 
Cuomo e ai Dipartimenti per la tutela ambientale e dei trasporti dello Stato per la loro 
esperienza competente e coordinata che ha contribuito al successo di questo progetto”. 
 
Il ponte coperto Beaverkill è stato costruito nell’1865 ed è incluso nel Registro nazionale 
dei luoghi storici. Lo Stato di New York aveva una volta più di 250 ponti coperti. Oggi, 
ne rimangono solo 31. 
  
I lavori sono iniziati nell’estate 2015. 
 
Il senatore John Bonacic ha dichiarato: “Vorrei ringraziare tutte gli interessati che 
hanno partecipato al ripristino di questo ponte iconico, e per il duro lavoro che ne ha 
permesso il completamento. Grazie al loro impegno e alla loro perseveranza, i residenti 
della Contea di Sullivan potranno godere di questo bellissimo ponte per anni a venire”. 
 



Il membro dell'Assemblea Aileen Gunther ha sottolineato: “Il ponte coperto 
Beaverkill è una gemma storica che agevola l’accesso a tutte le attività all’aperto offerte 
dai monti Catskill, fra cui campeggio, pesca ed escursioni. Un grazie al Governatore 
Cuomo e al Dipartimento dei trasporti dello Stato per il loro impegno nel ripristinare un 
ponte che è essenziale per il carattere, la storia e il benessere della Contea di Sullivan”. 
 
Il Presidente della Contea di Sullivan Luis Alvarez ha detto: “Da un secolo e mezzo 
il ponte coperto Beaverkill è un importante collegamento per i trasporti in una delle 
regioni più bucoliche e belle della Contea di Sullivan, e grazie agli sforzi diligenti dello 
Stato di New York e del suo Dipartimento dei trasporti, questa struttura storica 
continuerà ad essere usata dai residenti e dai visitatori per decenni a venire. In 
particolare, la sua funzionalità e la sua grazia sono entrambe state preservate e 
migliorate, e sono fiero di aver un tale esempio eccezionale dei continui investimenti 
dello Stato nella nostra infrastruttura”. 
 
Il Supervisore della città di Rockland Robert Eggleston ha commentato: “Il valore 
storico del ponte coperto Beaverkill non ha prezzo – è uno dei nostri più importanti 
collegamenti con il passato. Consente di tornare indietro nel tempo e apprezzare la 
qualità di un’area di una tale bellezza nei Catskills”. 
 
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter all’hashtag @NYSDOT.  
È possibile trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. 
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