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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DEL NUOVO SITO WEB ‘PATH 

THROUGH HISTORY’ (PERCORSO ATTRAVERSO LA STORIA) COME 
RICONOSCIMENTO DEL MESE DELLA STORIA DELLO STATO DI NEW YORK 

 
 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato il nuovo sito web Path Through 
History per celebrare il Mese della Storia dello Stato di New York. Il nuovo sito presenta 
una grafica ottimizzati e una navigazione semplificata per l’utente per aiutare le visite 
dei viaggiatori con la mappa ai siti in tutto lo stato con 13 temi unici che esplorano la 
ricca storia culturale e naturale di New York.  
 
“Attraverso The Path Through History, stiamo dando ai newyorkesi e ai visitatori 
l'opportunità di fare un viaggio indietro nel tempo e scoprire i luoghi e le persone che 
hanno contribuito a plasmare il nostro stato e la nostra nazione,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Incoraggio tutti i newyorkesi a celebrare il Mese della Storia 
dello Stato di New York, approfittando di questo nuovo sito e pianificando un viaggio per 
conoscere meglio il nostro vivace passato.”  
 
I temi sono: Arte & Cultura, Canali, Diritti Civili, Storia Coloniale, Immigrazione, 
Innovazione, Nativi Americani, Storia Naturale, Guerra Rivoluzionaria, Storia dello 
Sport, Presidenti Americani, Guerra del 1812, e Diritti delle Donne. Altri miglioramenti al 
sito web includono il miglioramento della ricercabilità con l'opzione di ricerca per tema, 
attrazione, regione o evento, le mappe per visualizzare facilmente il percorso scelto 
attraverso i luoghi del Path Through History, traduzione in lingua straniera, e uno 
strumento di pianificazione dei viaggi che consente agli utenti di creare e salvare il 
proprio itinerario sotto il tab “Il Mio Viaggio”. Immagini del nuovo design del sito web 
possono essere consultate qui, qui e qui.  
 
Il programma del The Path Through History presenta una serie di esperienze che 
attendono gli utenti, compresi musei di storia viventi, fortezze e monumenti militari e 
dimore storiche di artisti, scrittori, sei Presidenti degli Stati Uniti del passato, e la storia 
sui diritti delle donne. Il programma include anche il percorso celebrativo del Weekend 
del Path Through History, che ha avuto un incremento del 60 per cento degli eventi nel 
2015. Il Weekend del Path Through History del 2016 si svolgerà il 18 giugno e il 19.  
 
Il Governatore Cuomo ha avviato il programma del Path Through History nel 2012 per 
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creare un percorso semplificato per gli utenti per esplorare storicamente e culturalmente 
i luoghi di interesse, destinazioni, ed eventi significativi in tutto lo stato di New York. Più 
di 3.200 cartelli lungo la New York State Thruway e una serie di chioschi situati presso 
le aree di sosta offrono ai viaggiatori l'opportunità di esaminare le informazioni riguardo 
il programma. Gli investimenti nel patrimonio dei viaggi turistici nello Stato di New York 
ha determinato un impatto economico di 5 miliardi di dollari nel 2013. 
 
“I visitatori del sito web Path Through History possono selezionare una destinazione e 
esplorare 13 temi storici di New York,” ha dichiarato il Presidente, Amministratore 
Delegato e Commissario di EDS, Howard Zemsky. “Questo nuovo sito incoraggia i 
viaggiatori a visitare il loro punto di riferimento storico preferito o esplorare una 
destinazione che non hanno mai visitato prima e creare il proprio capitolo della storia 
durante il Mese della Storia dello Stato di New York.” 
 
“Novembre è stato il Mese della Storia di New York,” ha dichiarato il Commissario 
per l’Istruzione dello Stato, MaryEllen Elia. “In tutto lo stato, i newyorkesi di tutte le 
età possono conoscere la storia dell'Empire State nei musei, nelle biblioteche e nelle 
istituzioni culturali. Il Consiglio d’Amministrazione Universitario ed Io invitiamo tutti - 
studenti, insegnanti, famiglie - a partecipare ad un programma di storia nella loro 
comunità per conoscere meglio la storia straordinaria del nostro Stato.” 
 
“Il Mese della Storia dello Stato di New York è un'opportunità per i newyorkesi per 
celebrare la straordinaria storia del nostro Stato,” ha dichiarato il Direttore del Museo 
dello Stato, Mark Schaming. “Il sito web di The Path Through è una grande risorsa 
che il pubblico può utilizzare per esplorare la storia dell'Empire State durante il Mese 
della Storia dello Stato di New York. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione Universitario 
e il Museo dello Stato, insieme a migliaia di istituzioni culturali in tutto lo stato, sono lieti 
di offrire una varietà di programmi di storia per la comunità per tutto il mese di 
novembre.” 
 
La ricca storia culturale di New York è stata descritta quest'anno nella promozione ‘I 
LOVE NEW YORK’ con Whoopi Goldberg. É possibile visualizzare la pubblicità qui. 
 
In riconoscimento del Mese della Storia dello Stato di New York, la Divisione del 
Turismo/I LOVE NEW YORK ospiterà una campagna social media per il mese di 
novembre. Tutti i giorni, il social media di I LOVE YOU NEW YORK pubblicherà un fatto 
storico utilizzando l’hashtag #NYSHistoryMonth. É possibile visualizzare la campagna 
qui e qui e seguire I LOVE NEW YORK su Facebook, Twitter e Instagram. 
 
Per avere maggiori informazioni riguardo i siti gli eventi o i temi della storia dello Stato di 
New York, visitate: www.iloveny.com/paththroughhistory.  
 
Informazioni su Path Through History (Percorso attraverso la storia) 
 
Path Through History mette in risalto siti ed eventi significativi dal punto di vista storico 
e culturale in tutto il territorio dello Stato di New York. Il programma, istituito dal 
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Governatore Andrew M. Cuomo, si basa su punti di interesse turistici già consolidati, 
legati al patrimonio storico di New York. Attualmente, l’iniziativa si incentra su 13 
tematiche, vale a dire: Arte & Cultura, Storia Naturale, Presidenti Americani, Diritti delle 
Donne, Canali & Trasporti, Diritti Civili, Storia Coloniale, Immigrazione, Innovazione & 
Commercio, la Guerra Rivoluzionaria, Patrimonio dei Nativi Americani, Storia dello 
Sport e la Guerra del 1812. I siti e gli eventi importanti in quanto patrimonio storico nelle 
varie parti dello Stato sono stati scelti con il contributo di eminenti storici. Per maggiori 
informazioni, è possibile visitare la pagina http://www.paththroughhistory.ny.gov.  
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