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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CANDIDATURA DA PARTE DELLO
STATO DI 23 EDIFICI PER L’INSERIMENTO NEI REGISTRI STATALE E
NAZIONALE DEI LUOGHI STORICI
Le segnalazioni sostengono le iniziative di New York volte a riconoscere la storia
diversificata dello Stato
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio dello Stato di New
York per la conservazione del patrimonio storico (New York State Board for Historic
Preservation) ha segnalato 23 proprietà immobiliari, risorse e distretti per l’inserimento
nei Registri statale e nazionale dei luoghi storici (State and National Registers of
Historic Places). Le candidature riflettono la straordinaria diversità della storia dello
Stato di New York e comprendono la patria dello storico pittore George Bellows nella
Valle del Mid-Hudson, un giardino tascabile a Manhattan, una delle strutture di
fabbricazione di attrezzi e macchine di Buffalo e un eclettico rifugio Catskills del 1855
una volta patria del “Re del chiosco delle bibite” (The Soda Fountain King) John
Matthews.
“Tali candidature aiuteranno le comunità di questo straordinario Stato a preservare gli
storici paesaggi e siti che hanno formato la ricca eredità di New York”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Riconoscendo l’essenza delle nostre città e cittadine, New York
sta mettendo in mostra importanti luoghi e risorse in ogni regione, sostenendo al
contempo lo sviluppo della comunità e persuadendo i residenti e i visitatori a godersi la
storia e la cultura diversificate che si trovano in ogni angolo dello Stato.”
L'elenco contenuto nei Registri statale e nazionale può assistere i proprietari di edifici
storici nelle opere di rivitalizzazione, rendendoli idonei alla partecipazione in vari
programmi e servizi di conservazione pubblici, ad esempio le sovvenzioni paritarie
statali e i crediti d'imposta statali e federali per il restauro storico. Da quando il
Governatore ha firmato una normativa per dare impulso all’utilizzazione da parte dello
Stato dei crediti fiscali per gli interventi di recupero nel 2013, il programma statale e
federale ha stimolato 3 miliardi di dollari di investimento in proprietà commerciali
storiche.
“Questa designazione rappresenta un passo importante nell’aiutare i proprietari e i
custodi a preservare e migliorare tali risorse”, ha affermato Rose Harvey,
Commissaria dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione
storica (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). “La preservazione

di questi luoghi diversificati contribuirà a promuovere la prosperità e la qualità della vita
nell’intero Stato di New York.”
I Registri statale e nazionale costituiscono gli elenchi ufficiali di edifici, strutture, distretti,
paesaggi, oggetti e siti significativi per la storia, l’architettura, l’archeologia e la cultura
dello Stato di New York e della nazione. Su tutto il territorio statale, sono presenti oltre
120.000 edifici, strutture e siti storici elencati nel Registro nazionale dei luoghi storici,
singolarmente o in quanto componenti di distretti storici. Le candidature sono
sponsorizzate da proprietari di immobili, municipalità e organizzazioni di comunità in
tutto lo Stato.
Quando le segnalazioni vengono approvate dal funzionario statale per la conservazione
del patrimonio storico, i beni sono inseriti nell’elenco del Registro dello Stato di New
York dei luoghi storici e quindi candidati per il Registro nazionale dei luoghi storici. In
tale sede saranno esaminati e, dopo l’approvazione, inseriti nel Registro nazionale.
Ulteriori informazioni e foto delle candidature sono disponibili sul sito Web dell’Ufficio
dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica.
Regione della capitale
Dunix, Cornwallville - La fattoria Catskill Mountain del 1855 è stata acquistata e
trasformata in un fantasioso rifugio estivo per la famiglia del “Re del chiosco delle bibite”
John Matthews (1808-1870), la cui sorte è legata all’innovativo all’apparecchio del
chiosco delle bibite.
Stazione dei Vigili del fuoco Whitehall, Whitehall - La stazione fu ultimata nel 1913
per ospitare la prima autopompa meccanizzata alimentata a gas del villaggio e fu
spostata con l’ausilio di pariglie di cavalli nella sua attuale posizione nel 1932 dopo che
la sua posizione originale fu rivendicata per la ricollocazione dei binari ferroviari.
New York Centrale
Edificio J della Lipe-Rollway Corporation, Syracuse - Costruito tra il 1920-21,
l’edificio rappresenta un luogo chiave per il diversificato patrimonio di produzione della
città, noto per una produzione senza sosta di sistemi di trasmissione per carri armati e
attrezzature pesanti quali il sistema di trasmissione da 600 libbre per il carro armato
M-4 General Sherman.
Chiesa presbiteriana di Wampsville, Wampsville - L’edificio della prima
organizzazione religiosa di Wampsville fu costruito nel 1830, modificato nel 1878 e
ampliato nel 1891 e tra il 1912-1915 conservando molte delle sue caratteristiche
architettoniche originali.
Finger Lakes
Distretto storico del centro cittadino di Lyons, Lyons - Il distretto comprende 256
risorse che riflettono la lunga storia di Lyons dall’insediamento nel tardo XVIII secolo
alla cittadina sul canale degli inizi del XIX secolo e in seguito come centro governativo e
industriale ben conservato fino al XX secolo.

Long Island
Il Ponte giapponese, Shelter Island - Costruito nel 1905, la caratteristica ornamentale
del paesaggio ideata dall’ingegnere e inventore Ernest L. Ransome è una delle uniche
tracce sopravvissute dell’immobile di Francis Marion Smith, proprietario di Pacific Coast
Borax Company.
Valle del Mid-Hudson
Casa di George W. Bellows, Woodstock - La casa fu costruita nel 1921 come
residenza estiva di George Bellows (1882-1925), uno dei membri giovani più importanti
della “Scuola Ashcan” d’arte, meglio noto per questa prima opera, caratterizzata da
immagini di incontri di pugilato e vita urbana dipinte in uno stile violento, energetico e
audace.
Ospizio della Città di Kingston, Kingston - Costruito tra il 1872 e il 1874, la struttura
all’italiana ha offerto una dimora per i residenti anziani e indigenti di Kingston fino al
1948.
Casa di John H. e Sarah Trumbull, Kingston - Costruita nel 1876, la casa fu
progettata dal noto architetto Arthur Crooks, che miscelò elementi gotici e in stile Stick
allo scopo di creare un’abitazione imponente incastonata in ampie rocce e sporgenze
nel paesaggio.
Sito della comunità New Guinea, Hyde Park - Il sito storico ad alto valore
archeologico all’interno dell’Hackett Hill Park rappresentò l’ubicazione di una prima
comunità nera libera, attivo dal 1790 ca. al 1850 ca. durante il prolungato processo di
emancipazione a New York, quando gli insediamenti rurali nelle cittadine istituite o nei
loro paraggi attrassero immigrati neri recentemente liberati che erano alla ricerca di
lavoro, in cerca di familiari dai quali furono separati durante la schiavitù o nella
speranza di trovare paradisi lontano dai loro ex padroni.
Casa in pietra Vernooy-Bevier, Wawarsing - La proprietà comprende una casa in
pietra calcarea probabilmente datata intorno alla metà del XVIII secolo, nonché una
notevole collezione di rimesse agricole del XIX secolo.
Valle del Mohawk
Distretto storico di Upper Genesee Street, Utica - Gli edifici nel cuore commerciale
della città incarnano la storia della comunità dal 1825 al 1972 e rappresentano i suoi
anni di successo economico, il successivo declino e le iniziative di risanamento come
progetto innovativo del programma di rinnovamento urbano (Urban Renewal).
Distretto storico commerciale del centro cittadino di Oneida, Oneida - Il distretto
riflette l’evoluzione storica della città, la quale emerse come centro di trasporto
regionale e centro industriale dopo la Guerra Civile grazie al Canale Feeder di Oneida e
alla Ferrovia Utica-Syracuse.

New York City
Earl Hall, Manhattan - Completato nel 1902, l’edificio fu tra le prime strutture erette nel
campus Morningside Heights del Columbia College; rappresenta inoltre un importante
lavoro da parte dell’importante studio di architettura McKim, Mead & White. Anche Earl
Hall è importante nella storia LGBT come patria della Lega Omofila Studentesca
(Student Homophile League), ufficialmente riconosciuta dall’università nel 1967, che ha
reso la Columbia la prima università degli Stati Uniti con un gruppo studenti gay. A
partire dal 1970, i balli gay regolarmente programmati nella Earl Hall divennero uno
degli eventi sociali gay più importanti di New York City.
Parco Greenacre, Manhattan - Il parco da 6.360 piedi quadrati ubicato sulla East 51st
Street esemplifica il movimento dei giardini tascabili della metà del XX secolo, il quale
promosse la creazione di piccoli parchi urbani allo scopo di celebrare la vita urbana
dopo decenni di rinnovamento urbano e la distruzione di vaste distese di tessuto
urbano.
Terreno di sepoltura della Città vecchia di Flushing (Martin’s Field), Queens - Il
terreno di sepoltura è l’ultimo luogo di riposo per circa 1.000 individui sepolti tra il 1840
e il 1898, molti dei quali erano i cittadini più poveri di Flushing, con un’ampia
percentuale di discendenti afro-americani e latino-americani.
Bacino idrico Ridgewood, Brooklyn/Queens - Costruito a partire dal 1865, il
principale bacino idrico di distribuzione per la Città di Brooklyn forniva acqua per
consentire a Brooklyn di diventare la terza più grande città del paese nel 1890,
alimentazione per i motori a vapore che resero Brooklyn una potenza industriale e ha
reso Brooklyn la principale città produttrice di birra degli Stati Uniti.
Edificio aziendale Saxe Embroidery, Bronx - L’edificio industriale del 1904 fu
inizialmente costruito per un’azienda a conduzione familiare specializzata in medaglioni
ricamati e monogrammi e infine ha ospitato un’ampia varietà di imprese di produzione
locali su piccola scala.
LANAI, Manhattan - Costruita nel 1911, LANAI (ora nota come ARGO) è il più antico
esempio superstite noto di casa galleggiante di lusso a basso fondale progettata dal
rinomato costruttore John Trumpy, costruita presso la Mathis Yacht Building Company.
New York Occidentale
Ingleside Home, Buffalo - Eretto nel 1929, l’edificio Colonial Revival fu progettato a
servizio dell’istituzione che forniva servizi di consulenza sociale e psicologica nonché
assistenza sanitaria esclusivamente a donne bisognose fino al 1976.
Stabilimento Niagara Machine & Tool Works, Buffalo - Lo stabilimento del 1910 è
una delle strutture di fabbricazione di attrezzi e macchine più antiche e importanti,
specializzato in presse, punzoni e trinciatrici per sistemi di difesa militare del governo,
costruito e gestito a Buffalo, nel XX secolo.

Circolo Westminster House, Buffalo - L’edificio datato 1909 è una delle uniche
strutture rimanenti nella città affiliate al Settlement House Movement, i cui assistenti
sociali conducevano un’importante sensibilizzazione comunitaria nel quartiere
circostante, nonché offrivano programmazione istruttiva e ricreativa presso il circolo.
Distretto storico di West End, Springville - L’enclave intatto di architettura
residenziale e religiosa sviluppatosi a ovest del centro del villaggio durante i secoli XIX
e XX, sostenuto dall’apertura del 1878 della ferrovia Springville & Sardinia.
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