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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA E LA DESIGNAZIONE DEL 

CENTRO NATURALISTICO HUMPHREY PRESSO IL PARCO NAZIONALE DI 
LETCHWORTH 

 
Il Parco naturalistico, dedicato al filantropo Peter G. Humprey, offre mostre interattive 

all’avanguardia tutto l’anno 
 

Il SUNY di Geneseo offrirà opportunità didattiche e di ricerca nell’ambito 
dell’Accordo di cooperazione quinquennale  

 
Il progetto rientra nell’iniziativa regionale di successo “Fingers Lakes Forward” per il 

rilancio della zona settentrionale volta a determinare una crescita economica e a 
creare nuove opportunità 

 
Le foto ad alta risoluzione dell’innovativo Centro Naturalistico Humphrey sono 

disponibili qui e qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Centro Naturalistico Humphrey 
presso il Parco nazionale di Letchworth è ora aperto a più di 850.000 visitatori all’anno. Il 
Centro naturalistico è il risultato di un partenariato tra pubblico e privato finalizzato ad 
istituire una struttura didattica aperta tutto l’anno sul suolo del Parco nazionale di 
Letchworth e ha ricevuto 3,55 milioni di dollari grazie al programma NY Parks 2020 del 
Governatore Cuomo, un impegno pluriennale da 900 milioni di dollari in finanziamenti 
pubblici e privati per il rilancio dei parchi nazionali. Il Centro Naturalistico è dedicato al 
filantropo Peter G. Humphrey – i cui sforzi e l’impegno inesorabili per la raccolta di fondi in 
favore dei parchi nazionali, ha garantito di raggiungere i cruciali 3,2 milioni di dollari in 
investimenti e sovvenzioni privati necessari per realizzare il progetto. 
 
“Dai suoi laghi incontaminati ai sentieri panoramici, il premiato Parco nazionale di 
Letchworth offre una miriade di opportunità all’aperto per milioni di visitatori all’anno”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. Il Centro Naturalistico Humphrey è il risultato di un 
proficuo partenariato tra pubblico e privato, reso possibile dallo spirito generoso della 
famiglia Humphrey. I nostri parchi sono parte integrante di ciò che siamo e quando sono 
brillanti e innovativi lo siamo anche noi. Il completamento dell’innovativo Centro 
Naturalistico continuerà ad attrarre visitatori e a far confluire più dollari provenienti dal 
settore del turismo nell’economia dei Laghi Finger”. 
 
Nel 2015, il Parco nazionale di Letchworth è stato insignito del Premio di Miglior Parco 
Nazionale scelto dai lettori di USA TODAY 2015. Noto per le sue vedute imponenti, la sua 
formazione geologica e le 66 miglia di sentieri escursionistici che attraversano il parco per 
143,5 ettari, il parco è inoltre circondato dalle 17 miglia del fiume Genesee che si riversa 
nelle tre cascate principali e sulle scogliere della gola. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetchworthStatePark_NatureCenter_2.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetchworthStatePark_NatureCenter_1.pdf
http://www.10best.com/awards/travel/best-state-park/
http://www.10best.com/awards/travel/best-state-park/


 
Il completamento del Centro Naturalistico Humphrey si basa sulla varietà di 
programmazione ricreativa e didattica del parco, contraddistinta da escursioni guidate, 
visite, una serie di conferenze estive, rafting su acque bianche, kayak, piscina coperta e 
all’aperto e disporrà di mostre interattive all’avanguardia, nonché di opportunità di 
apprendimento e di servizio. 
 
Progettazione innovativa 
L’innovativa progettazione sostenibile da 1524 metri quadri include un sistema di 
illuminazione naturale e a LED e dispone di un sistema di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell'aria ad alta efficienza, un sistema di riscaldamento radiante a 
pavimento e una cisterna di raccolta dell’acqua piovana collegata all’irrigazione di un nuovo 
“Giardino delle farfalle”. Il Centro Naturalistico soddisfa i requisiti della normativa americana 
per il superamento delle barriere architettoniche e include aree di riunioni e attività 
educative, mostre interattive progettate per condurre i visitatori all’aperto tra i sentieri ad 
uso plurimo del parco. 
 
I visitatori avranno l’opportunità di conoscere la natura tra uccelli, insetti, alberi, trote, 
farfalle, cervi, vegetazione naturale e la loro importanza per l’ecosistema del parco. 
Avranno l’opportunità di partecipare alle passeggiate e alle escursioni guidate, mettersi alla 
prova lungo un percorso guidato con bussola, lanciarsi in una caccia al tesoro per risolvere 
gli enigmi della natura e molto altro ancora. I programmi, la tecnologia e le attività ricreative 
consentiranno ai visitatori di comprendere meglio l’unicità della storia, della geologia e 
dell’ambiente offerta dal parco più rappresentativo. 
 
Il presidente della Commissione per i parchi nazionali della regione Genesee Peter G. 
Humphrey ha commentato: “La nostra famiglia ha avuto l’onore di essere coinvolta nella 
gestione del Parco nazionale di Letchworth per più di un secolo. Sono certo che mio nonno 
e mio padre sarebbero onorati di tutto il supporto ricevuto da parte della comunità che ha 
reso possibile questo Centro Naturalistico. A nome dell’intera famiglia Humphrey, ringrazio 
tutti coloro che si sono riuniti per offrire al pubblico un’eccezionale nuova struttura che si 
adatta all’esclusiva bellezza naturale di Letchworth.” 
 
Eredità della famiglia Humphrey 
L’eredità della famiglia Humphrey vanta una tradizione ricca, lunga e profondamente 
radicata di servizio pubblico. Tre generazioni della famiglia Humphrey hanno lavorato per 
garantire la longevità e la conservazione del sistema dei parchi nazionali e, in particolare, il 
successo del Parco nazionale di Letchworth. Nel 1995, Peter G. Humphrey fu nominato alla 
Commissione per i parchi nazionali di Genesee, co-fondata da suo nonno Wolcott 
Humphrey Sr., e designato presidente, una posizione ricoperta da suo padre, Wolcott 
Humphrey Jr.  
 
In qualità di presidente sia della Commissione per i parchi della regione Genesee che della 
Capital Campaign per il Centro Naturalistico di Letchworth, Peter Humphrey, insieme a tutta 
la famiglia Humphrey, ha condotto le attività di raccolta dei fondi per garantire le restanti 
necessità della capitale al fine di realizzare la visione del Centro. 
 
Il presidente di SUNY Geneseo Denise A. Battles ha affermato: “Sono compiaciuta di 
vedere che l’idea del Centro Naturalistico di Letchworth sia stata portata a compimento e 
sono davvero lieta che SUNY Geneseo sia parte del partenariato formale che ha contribuito 
a renderlo possibile. Non sarà solo una meravigliosa destinazione che permetterà ai 



visitatori di scoprire questo imponente Parco nazionale, ma offrirà agli studenti di Geneseo 
una quantità di opportunità di apprendimento e di servizi che arricchiranno la loro 
esperienza al college. Le mie sincere congratulazioni a tutti coloro che sono coinvolti nello 
sviluppo di questo eccellente Centro Naturalistico”. 
 
Accordo quinquennale di cooperazione SUNY Geneseo 
Nel corso dell’ultimo anno, il Parco naturalistico di Letchworth e la State University di New 
York a Geneseo hanno annunciato la formazione di un partenariato formale, finalizzato a 
fornire maggiori esperienze didattiche e opportunità di ricerca direttamente presso il nuovo 
Centro Naturalistico di Letchworth. Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione quinquennale, 
l’Università contribuirà allo sviluppo e all’individuazione di opportunità didattiche, di ricerca, 
risanamento ambientale, progetti di preservazione, programmazione e mostre presso il 
Centro. Gli studenti potranno sfruttare la presenza di uno spazio all’avanguardia adibito ad 
aula, un giardino delle farfalle e biosfera, oltre alla presenza di mostre specialistiche che 
descriveranno la ricca diversità naturale dei Parchi. 
 
Il senatore dello Stato Patrik Gallivan ha commentato: “New York è terra di alcuni dei 
più maestosi paesaggi naturali del mondo. Non c’è da meravigliarsi che il Parco nazionale 
di Letchworth, che offre illimitate attività di ricreazione all’aperto e scenari ineguagliabili, sia 
stato selezionato vincitore nazionale lo scorso anno. La manifestazione di supporto verso il 
Centro Naturalistico e la devozione della famiglia Humphrey nel vedere realizzato questo 
progetto sono la prova della generosità della comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
il suo supporto al Parco e la sua dedizione totale alla protezione e alla conservazione dei 
nostri tesori naturali”. 
 
Il commissario dei Parchi nazionali Rose Harvey ha affermato: “Ringrazio il 
Governatore Cuomo, Peter Humphrey e tutti i partner della nostra comunità per aver reso 
questo Centro Naturalistico di rilevanza mondiale una realtà per il Parco nazionale di 
Letchworth. Sono certa che il nuovo Centro Naturalistico Humphrey permetterà ai visitatori 
di ammirare ed apprezzare Letchworth in molti altri modi e aumenterà il loro divertimento e 
la loro ammirazione per questo Parco incantevole”. 
 
Il presidente e amministratore delegato di DASNY Gerrard P. Bushell ha dichiarato: 
“DASNY è orgogliosa di essere partner dell’Ufficio dello Stato per i Parchi, le attività 
ricreative e la tutela del patrimonio storico per la valorizzazione di New York. Questo nuovo 
Centro Naturalistico è l’ultimo gioiello nel profilo delle destinazioni turistiche dello Stato e 
fornisce un’ulteriore ragione per poter dire “Amo New York”. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario dell’Empire State Howard 
Zemsky ha commentato: “Il Centro Naturalistico Humphrey presso il Parco nazionale di 
Letchworth migliorerà la fruizione del parco e fornirà una componente didattica essenziale 
per il Grand Canyon del versante orientale. Il nuovo Centro Naturalistico consentirà ai 
visitatori di pianificare l’esplorazione di uno dei più bei parchi dello Stato di New York e 
incoraggerà il turismo dei Laghi Finger”. 
 
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale dei Laghi Finger, il 
presidente del College della Comunità di Monroe Anne Kress e l’amministratore 
delegato di Wegmans Food Market, Danny Wegman hanno commentato: “Il Centro 
Naturalistico Humphrey presso il Parco nazionale di Letchworth sarà la prova che abbiamo 
a che fare con un enorme patrimonio per migliaia di visitatori che si recheranno al parco 
ogni anno. “Il turismo e le arti rappresentano strategie settoriali chiave del REDC dei Laghi 



Finger e questo progetto rafforza la consapevolezza del pubblico delle risorse sceniche e 
naturali del parco, attirando ulteriori turisti in una delle aree più pittoresche degli Stati Uniti”. 
 
Il direttore esecutivo dell’Alliance for New York State Parks dell’Open Space Institute, 
Erik Kulleseid ha affermato: “Le nuove offerte educative e mostre interpretative del 
Centro Naturalistico del Parco nazionale di Letchworth aumenteranno il grado di fruizione e 
l’apprezzamento del pubblico per questo parco di rilevanza mondiale. L’OSI è fiero di 
essere un componente principale di questo partenariato senza precedenti tra pubblico e 
privato i cui vantaggi si estenderanno al nostro grande stato. Grazie al Governatore Cuomo, 
al Commissario Harvey e al Presidente del Campaign Committee Peter Humphrey per la 
loro leadership lungimirante a supporto di questo gioiello di parco”. 
 
Il Centro Naturalistico Humphrey riflette l’impegno del Governatore Cuomo nel rilancio del 
sistema dei parchi nazionali. Il supporto finanziario per il progetto è stato fornito da 
investimenti del settore privato, 1,1 milioni di dollari dal Consiglio Regionale per lo Sviluppo 
economico dei Laghi Finger e dal programma del Governatore NY Parks 2020, un impegno 
pluriennale per sfruttare 900 milioni di dollari in fondi pubblici e privati per i parchi nazionali 
dal 2011 al 2020.  
 
Il Bilancio dell’anno finanziario 2017 del Governatore assegna 90 milioni di dollari a questa 
iniziativa. Inoltre, quest'anno il Governatore ha annunciato il Programma Connect Kids, che 
garantisce l'ingresso diurno gratuito ai parchi per gli studenti di quarta elementare e le loro 
famiglie e crea un nuovo programma di sovvenzione nel settore del trasporto per aiutare gli 
studenti dalle scuole sprovviste di questo servizio, al fine di incentivarne le visite a parchi 
nazionali e siti storici. 
 
Accelerare l’avanzamento dei Laghi Finger 
 
Il progetto integra inoltre “Finger Lakes Forward” il progetto completo della regione per 
generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha 
già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al fine di porre le basi per il 
piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, produzione alimentare e 
manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli 
registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le imposte sul reddito personale 
e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili 
alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 500 
milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della 
regione settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad 
investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede 
progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono 
disponibili qui. 
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