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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELL’ATTRAZIONE
CAVERNA DEI VENTI DA 7 MILIONI DI DOLLARI APERTA TUTTO L’ANNO AL
PARCO STATALE DI NIAGARA FALLS
L’attrazione pre spettacolo della Caverna dei venti allungherà la stagione turistica
La nuova struttura caratterizzata da programmi interattivi fa parte di una
trasformazione del parco da 70 milioni di dollari
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione del nuovo padiglione
da 7 milioni di dollari alla Caverna dei venti (Cave of the Winds) nel Parco statale di
Niagara Falls (Niagara Falls State Park). La struttura interattiva, che sottolinea la storia
naturale e culturale di Niagara Falls, offrirà una nuova attrazione aperta tutto l’anno nel
parco e contribuirà ad allungare la stagione turistica. Il progetto è il pezzo centrale della
rivitalizzazione da 70 milioni di dollari del Parco statale di Niagara Falls voluta dal
Governatore Cuomo.
“La nuova esperienza d’avanguardia della Caverna dei venti si fonda sul nostro
investimento per far affermare Niagara Falls come meta turistica di livello globale”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Dalle migliorie nel Parco statale di Niagara Falls ai
nuovi hotel e alla Niagara Scenic Parkway, il nostro impegno per la comunità sta
sostenendo il turismo, creando occupazione e promuovendo attività economiche in tutta la
regione”.
“Il Parco statale di Niagara Falls si classifica tra le più importanti attrazioni turistiche del
mondo, ed è inoltre una delle risorse economiche più importanti di New York Occidentale”,
ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha partecipato alla cerimonia
del taglio del nastro di oggi. “L’aggiornamento della mostra della Caverna dei venti
aumenterà la sua accessibilità durante tutto l’anno e aggiungerà una nuova dimensione al
godimento e alla comprensione del pubblico di una delle grandi meraviglie della natura del
pianeta. Il Governatore Cuomo ha fatto di Niagara Falls una delle sue priorità distintive, e
la rivitalizzazione del parco statale più antico della nazione è un altro esempio della sua
straordinaria dedizione alla nostra regione”.
In una cerimonia oggi la Vicegovernatrice Kathy Hochul ha accolto la comunità e i suoi
leader per celebrare e presentare la nuova attrazione pre spettacolo fornita attraverso
l’iniziativa NY Parks 2020 del Governatore.

L’attrazione pre spettacolo della Caverna dei venti consiste in tre nuovi spazi interni che
portano alle terrazze in legno di sequoia famose in tutto il mondo. Il progetto sostituisce un
complesso obsoleto oltre all’ex ufficio della Polizia dei parchi dello Stato di New York e
contribuirà ad eliminare le lunghe attese attraverso l’applicazione di biglietti a tempo, un
servizio comune nei parchi tematici di tutto il mondo.
I biglietti a tempo consentiranno ai frequentatori di programmare l’orario preferito per la
visita e farà passare i visitatori in lotti di 70 persone attraverso le tre nuove esperienze,
ogni otto minuti. “Attratto dall’orlo” (Drawn to the edge) presenta mostre interattive e
virtuali che narrano la storia del modo in cui i visitatori e gli innovatori vennero a Niagara
Falls e dimostra come la bellezza e la potenza coesistano. Nello spazio “Il mondo è
cambiato qui” (World Changed Here), un film teatrale e teatro degli oggetti introduce gli
spettatori a persone come i famosi visionari quali l’architetto paesaggista Fredrick Law
Olmsted e l’inventore Nikola Tesla e a come il loro lavoro a Niagara Falls abbia influito sul
mondo.
Infine, i visitatori passano per “Prepararsi per la potenza” (Prepare for Power) dove
ricevono un paio di sandali ricordo prima di scendere 175 piedi nella Gola del Niagara alle
terrazze della Caverna dei venti e alla Terrazza dell’uragano (Hurricane Deck). Quando le
terrazze chiudono a fine stagione, questo spazio diventa una stanza multifunzionale dove
una parete video mostrerà ai visitatori le cascate in tutte le stagioni. In tutto, l’esperienza
pre spettacolo fornirà ai visitatori una storia completa di 24 minuti di Niagara Falls che
migliorerà la loro visita e incoraggerà soggiorni più lunghi.
L’anno scorso, i Parchi statali (State Parks) ha completato un progetto di 5,6 milioni di
dollari per rinnovare la Piazza pedonale della Caverna dei venti e la scogliera di Stedman
(Stedman’s Bluff). La Piazza pedonale della Caverna dei venti comprende aree per la
ristorazione e punti vendita migliorati. La scogliera di Stedman che sovrasta le cascate
Bridal e American Falls è stata migliorata con nuova pavimentazione, nuove ringhiere e
una nuova sede per la statua dell’inventore Nikola Tesla, che ha progettato la prima
centrale idroelettrica per corrente alternata in Niagara Falls nel 1895.
La Commissaria dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Non c’è altra
esperienza al mondo come la Caverna dei venti. Sono grata al Governatore Cuomo per il
suo investimento nel Parco statale di Niagara Falls, che sta aiutando i visitatori a godere
meglio della propria visita a Niagara Falls e rafforzando l’economia turistica della regione”.
Gerrard P. Bushell, Presidente e Amministratore Delegato del DASNY ha detto: “Il
DASNY è orgoglioso di collaborare con l’Ufficio statale dei parchi, delle attività ricreative e
della conservazione storica per migliorare a partire dalla straordinaria esperienza costituita
dalla visita al Parco statale di Niagara Falls. Queste ristrutturazioni stimoleranno lo
sviluppo economico in New York Occidentale ed emozioneranno i visitatori delle
generazioni future”.
Il Senatore Robert Ortt ha dichiarato: “L’inaugurazione della Caverna dei venti è il modo
ideale per celebrare la ricca storia di Niagara Falls. Attraendo più turisti in visita durante
tutto l’anno, il Padiglione porterà entrate da turismo estremamente necessarie a Niagara

Falls. Dobbiamo continuare a dare priorità alla rivitalizzazione di Niagara Falls mentre
aiutiamo questa meraviglia del mondo a raggiungere il suo pieno potenziale”.
Il Membro dell’assemblea Angelo J. Morinello, ha commentato: “Il Padiglione della
Caverna dei venti è un elemento centrale sublime e un’attrazione dove i visitatori di
Niagara Falls possono apprendere la cultura e la storia della nostra zona. Questo
investimento da parte del Governatore Cuomo dimostra ulteriormente l’impegno dello
Stato per l’istruzione dei turisti sulla meraviglia della natura che siamo fortunati di avere
dietro casa. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo, la Vicegovernatrice Hochul e la
Commissaria Harvey per avermi invitato a prendere parte nella presentazione di questo
progetto”.
Il Sindaco di la Città di Niagara Falls, Paul Dyster ha detto: “Siamo entusiasti di dare il
benvenuto a questa nuova struttura interattiva che farà luce sulla storia di Niagara Falls.
Grazie all’ultimo investimento del Governatore Cuomo, il Padiglione della Caverna dei
venti offrirà a milioni di visitatori una nuova prospettiva su una meraviglia del mondo per le
generazioni future”.
John Percy, Presidente e Amministratore Delegato di Destination Niagara USA, ha
commentato: “Mentre la nostra meta continua a svilupparsi, continuiamo a riconoscere il
bisogno per attrazioni durante tutto l’anno che rafforzano la nostra capacità di portare
visitatori a Niagara Falls, Stati Uniti, durante tutto l’anno. Il Padiglione della ‘Caverna dei
venti’ non solo soddisfa quel bisogno, ma senza dubbio lo eccede. Siamo entusiasti del
fatto che visitatori e residenti avranno accesso durante tutto l’anno a questa attrazione
eccitante e interattiva, che oltre ad istruire lo fa in un modo simpatico e divertente”.
Il progetto della Caverna dei venti fa parte di una rivitalizzazione da 70 milioni di dollari del
Parco statale di Niagara Falls. Il piano di rivitalizzazione del Parco statale di Niagara Falls
è un impegno pluriennale per la trasformazione del più antico parco statale e per riflettere
meglio la visione per il paesaggio del famoso progettista di parchi Frederick Law Olmsted.
Il piano ha rinnovato le maggiori aree di osservazione del parco, compresi Luna Island,
Prospect Point, Lower Grove, Three Sisters Islands, North Shoreline Trail, Luna Bridge, e
Terrapin Point con nuovi percorsi pedonali, sistemazioni paesaggistiche migliorate, nuove
panchine, lampioni e ringhiere. Nell’ambito del programma NY Parks 2020 del
Governatore Andrew M. Cuomo, lo Stato si è assunto un impegno pluriennale di fare leva
su 900 milioni di dollari in finanziamenti privati e pubblici per i Parchi statali dal 2011 al
2020. Il Bilancio esecutivo 2016-17 del Governatore assegna 120 milioni di dollari a
questa iniziativa.
Il Parco statale di Niagara Falls è un tesoro statale e nazionale. Creato nel 1885, è il parco
statale più vecchio della nazione, e attrae oltre 9 milioni di visitatori all’anno.
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