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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL CAMPEGGIO
FRONTIER TOWN E DEL PARADOX BREWERY
Fino a questo momento 25 milioni di dollari in investimenti pubblici/privati
creeranno un polo turistico come ‘Via d’accesso agli Adirondacks'
La riqualificazione dell’ex parco di divertimenti spronerà l’economia locale e
creerà un collegamento tra le opportunità ricreative degli Adirondacks
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’inaugurazione dell’area
destinata a campeggio, attività equestri e diurne presso Frontier Town (Frontier Town
Campground, Equestrian and Day Use Area) e la nuova struttura del birrificio Paradox
Brewery. La nuova struttura pubblica per il campeggio, situata presso lo spazio
precedentemente occupato dal parco di divertimenti Frontier Town nella città di North
Hudson, è un progetto che identifica il polo turistico creato dal Governatore come “Via
d’accesso agli Adirondacks” (Gateway to the Adirondacks) e parte dell’iniziativa statale
Adventure NY per migliorare l’accesso ai territori statali e mettere in collegamento i
newyorkesi con la natura e le attività all’aria aperta. Fino a questo momento, sono state
destinate risorse stimate in 25 milioni di dollari in finanziamenti pubblici/privati.
“Questo progetto creerà uno spazio unico e di prim’ordine dedicato al campeggio
destinato a newyorkesi e visitatori”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa via
d’accesso agli Adirondacks fungerà da luogo centrale per tutte le attività ricreative di
quest’area, garantendo benefici significativi alla comunità locale e al settore turistico
regionale.”
I piani per la creazione dello spazio adibito a campeggio sono stati elaborati nel Piano
generale per lo sviluppo di un polo ricreativo nella parte settentrionale dello Hudson
(Upper Hudson Recreation Hub Master Plan), in modo da creare una via d’accesso agli
Adirondacks in grado di mettere in collegamento le attività ricreative locali e regionali
all’aria aperta presso il Parco Adirondack, spronando il turismo e rafforzando l’economia
regionale di North Country.
Nel 2017, durante il discorso sulla situazione dello Stato, il Governatore Cuomo
annunciò il Piano strategico per creare un hub turistico presso l’Uscita 29 della
Northway nella città di North Hudson. Nel cuore degli Adirondacks, la via d’accesso
ospitava precedentemente il parco di divertimenti Frontier Town. Lo Stato di New York e

Open Space Institute (OSI) in collaborazione con cinque città situate negli Adirondacks,
hanno assunto Chazen Companies per sviluppare un piano volto a creare un nuovo
centro ricreativo in grado di migliorare le attrazioni locali, ampliare l’accesso e attrarre
più visitatori in questa parte del parco.
Una componente chiave del piano strategico è rappresentata dall’investimento statale
da 19 milioni di dollari attraverso NY Works in modo da creare un nuovo terreno
appartenente al Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental
Conservation, DEC) adibito a campeggio, includendo aree dedicate a campeggio
equestre e utilizzi diurni, spazi estesi su approssimativamente 91 acri di terreni
proprietà della città di North Hudson e della Contea di Essex. La struttura verrà gestita
in accordo ai termini di limitazione per la conservazione e verrà progettata per integrarsi
alla topografia e alle risorse naturali di questo luogo.
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “Attraverso la leadership
del Governatore Cuomo, ci stiamo avvicinando alla creazione di un polo turistico
fondamentale nella regione degli Adirondacks, questo porterà sviluppo economico
garantendo un accesso facilitato a tutte le opportunità ricreative offerte dal parco
Adirondack e raggruppate in un solo luogo centrale. Il progetto per creare una via
d’accesso agli Adirondacks è il fondamento dell’iniziativa Adventure NY creata dal
Governatore. Il campeggio unico nel suo genere e adatto alle famiglie è stato svelato
oggi, assieme a strutture importanti come il Paradox Brewery, e metterà a disposizione
un punto di partenza ideale per residenti e visitatori che desiderino esplorare le
opportunità di prim’ordine offerte dal parco Adirondack. Elogio il nostro personale e i
nostri partner privati, locali e statali per il loro grande impegno nello sviluppare questa
importante risorsa”.
RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General
Services, OGS), ha dichiarato: “OGS è realmente orgoglioso di lavorare con il DEC
alla costruzione di un nuovo campeggio e area ricreativa presso Frontier Town, un
luogo in grado di aiutare ad ampliare la visione del Governatore Cuomo per far crescere
il turismo nello Stato di New York. Che si desideri godere di un’escursione, andare in
campeggio con la famiglia oppure passare del tempo sui tracciati equestri a cavallo,
non esiste un luogo migliore di Frontier Town per accedere agli Adirondacks”.
Nel 2017, Empire State Development (ESD) ha emesso una richiesta di proposte per
sviluppare e gestire ulteriori destinazioni turistiche nei pressi di questo luogo,
collegando i concetti e principi proposti nel piano strategico e integrando le strutture
ricreative facenti parte del DEC. ESD continua a lavorare con i funzionari della Contea
di Essex e la città di North Hudson per determinare i successivi passi del progetto. In
aggiunta, ESD si è unita al Paradox Brewery, con sede nella Contea di Essex, per
sostenere un progetto che permetta al birrificio di costruire una nuova struttura e
ampliare le attività presso questo luogo, creando posti di lavoro e incoraggiando il
turismo regionale.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “L’ampliamento del Paradox Brewery
rappresenta un’ottima aggiunta all’ex struttura presso Frontier Town, mettendo in
evidenza alcune tra le birre di prim’ordine prodotte negli Adirondacks e dando il

benvenuto ai visitatori alla ricerca di un’autentica esperienza dove assaporare
beveraggi artigianali. Il birrificio integrerà altri progetti in corso presso l’ex Frontier
Town, lavorando congiuntamente per sostenere la visione del Governatore per questa
zona”.
Area destinata a campeggio, attività equestri e diurne presso Frontier Town
I tracciati facenti parte dell’area destinata a campeggio, attività equestri e diurne presso
Frontier Town collegheranno l’attuale rete di tracciati lungo la Route 9 dello Stato di
New York e parte del tracciato per motoslitte che si snoda tra Schroon Lake-North
Hudson, una rete di tracciati conosciuta come “Ti to Co Line Trail”. I tracciati
garantiranno connettività alla foresta selvatica presso il laghetto Hammond nella parte
orientale, alla foresta selvatica della montagna Vanderwhacker nella parte occidentale,
e al collegamento lungo il ponte sul laghetto Palmer verso ovest in direzione di terreni di
proprietà pubblica che includono il tratto di Boreas Ponds (come contemplato
nell’emendamento al piano gestionale dell’unità montana Vanderwhacker) e alla catena
dei laghi della Contea di Essex. In aggiunta, i tracciati all’interno dell’area destinata a
campeggio, attività equestri e diurne presso Frontier Town verranno collegati ad altri
tracciati e strade pubbliche associate a progetti privati in fase di sviluppo nella parte
settentrionale dell’area destinata a questo progetto presso l’Uscita 29.
Il nuovo campeggio DEC, progettato in collaborazione tra DEC e OGS, attraverso un
contratto stipulato con C.T. Male Associates, includerà 91 campeggi per ospitare
un’ampia gamma di esperienze di campeggio:
•

•

•

•

•

Un’area di campeggio equestre sul modello della struttura Otter Creek del
DEC garantirà spazio a 33 luoghi di campeggio equestre, includendo
funzionalità che sottostanno alla Legge per gli americani con disabilità
(Americans with Disabilities Act).
Un’area di campeggio dedicata a caravan e roulotte ospiterà 13 spazi di
campeggio dedicati a camper e roulotte. Gli spazi di campeggio per
camper e roulotte saranno dotati di elettricità e spazi per cucinare, i
rubinetti dell’acqua verranno posizionati in modo conveniente.
Un’area dedicata alle tende da campeggio includerà un totale di 45
piazzole per tende, includendo tre luoghi per il campeggio di gruppo, due
edifici per le docce, un parco giochi e due padiglioni. Un minimo di 30
piedi di divisione naturale esistente verrà mantenuta tra le piazzole per le
tende e tutte le piazzole verranno posizionate ad almeno 30 piedi dalla
sommità della banchina lungo il fiume Schroon in modo che non siano
visibili a coloro che desiderano godersi quello che il fiume ha da offrire.
Un’area di parcheggio, per accedere al tracciato durante tutte le stagioni,
verrà posizionata presso Frontier Town Road nei pressi della Route 9
dello Stato di New York, mettendo a disposizione spazi di parcheggio per
26 veicoli, includendo spazi per 18 veicoli con rimorchi per motoslitte, sei
per soli veicoli e due per veicoli accessibili a persone con difficoltà
motorie.
Un’area stagionale ad uso diurno verrà posizionata lungo la costa del
fiume Schroon con 34 spazi per il parcheggio.

•

•

La biglietteria all’entrata utilizzerà energia solare per supportare parte
delle attività legate ai biglietti, e inoltre verranno messi a disposizione
spazi destinati al personale.
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici saranno disponibili presso l’area
stagionale ad uso diurno e nello spazio di campeggio dedicato alle tende.

Per maggiori dettagli e per visualizzare i rendering, è possibile visitare il sito Web del
DEC.
Per iniziare il progetto, OGS ha assegnato a The Wesson Group di Johnstown materiali
e strutture per l'allestimento del cantiere. Gli appalti per costruire il nuovo campeggio, il
centro equestre e l’area adibita ad utilizzo diurno sono stati assegnati a: Luck Bros. Inc.
di Plattsburgh per i lavori di costruzione; Weydman Electric, Inc., una WBE di Syracuse
per i lavori elettrici; e L.H. LaPlante Company, Inc. di Plattsburgh per i lavori idraulici e
meccanici.
L’apertura dell’area adibita ad uso diurno durante tutte le stagioni è attesa per
quest’autunno. Si prevede che l’area destinata a campeggio, attività equestri e diurne
presso Frontier Town divenga completamente operativa entro la prossima estate.
Paradox Brewery
Il Paradox Brewery è stato fondato nel 2013 dall’ex pilota dell’esercito Paul Mrocka, il
quale ha iniziato ad appassionarsi all’arte della birrificazione mentre era in servizio in
Germania. La linea di produzione per la birra artigianale del birrificio ha ricevuto premi
nazionali e grande attenzione, generando una grande richiesta e la necessità di
ampliare le attività. Paradox ha acquistato un terreno di 11,2 acri presso l’ex Frontier
Town per costruire una nuova struttura per la birrificazione, la quale include una sala
con spillatrici per dare il benvenuto ai visitatori interessati ad apprendere informazioni
sulle attività di birrificazione e assaporare i prodotti del birrificio. I rendering della nuova
struttura sono disponibili qui.
Paradox investirà 5,2 milioni di dollari nella nuova struttura, questo include lavori di
costruzione, attrezzature e macchinari, e l’istallazione di un nuovo sistema di
trattamento dei rifiuti. ESD sta mettendo a disposizione 200.000 dollari attraverso una
sovvenzione garantita dal Comitato per lo sviluppo economico regionale di North
Country (North Country Regional Economic Development Council, NCREDC), e
300.000 dollari in crediti d’imposta correlati alle performance grazie al Programma di
lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program) per la creazione di 22 nuovi posti di lavoro. In
aggiunta, l’Autorità per lo sviluppo di North Country (Development Authority of the North
Country) sta mettendo a disposizione 500.000 dollari destinati alla Contea di Essex
attraverso il Fondo per la riqualificazione di North Country (North Country
Redevelopment Fund) per lavori di demolizione presso Frontier Town.
Paul Mrocka, Presidente del Paradox Brewery, ha commentato: “A nome di tutti
coloro che lavorano presso il Paradox Brewery, sono elettrizzato di inaugurare il nostro
nuovo birrificio ampliato a North Hudson. Questo ci permetterà di soddisfare la
crescente domanda per i nostri prodotti e offrirà a un numero maggiore di visitatori
l’opportunità di godersi una vera birra artigianale degli Adirondack all’interno di un

perfetto ambiente montano. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo ed Empire
State Development per il loro supporto a questo progetto”.
La Senatrice Betty Little ha commentato: “Come molti che viaggiano lungo la
Adirondack Northway, passando presso l’uscita 29 e guardando l’antica Frontier Town
tornano alle mente antichi ricordi. Però ora è il momento di guardare verso il futuro, e
creare una nuova destinazione dove molte famiglie possano condividere momenti
speciali e creare i propri ricordi. Questo rappresenta una grande spinta per l’economia
locale e porterà nuovi posti di lavoro e introiti ad una parte degli Adirondack che
necessita e merita questa tipologia di investimento”.
Il membro dell’Assemblea Dan Stec ha commentato: “L’aumento delle opportunità
per lo sviluppo economico presso il parco Adirondack rappresenta una situazione con
soli vantaggi per tutti. L’iniziativa per la creazione di una Via d'accesso agli Adirondacks
metterà a disposizione dei visitatori un’ottima esperienza ricreativa e l’opportunità di
assaporare alcune delle migliori birre artigianali prodotte nello Stato”.
Randy Preston, Presidente del Consiglio della Contea di Essex, ha osservato: “Il
progetto Frontier Town è l’evento più positivo che la Contea di Essex abbia visto da
molti anni e ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua visione che ha portato a
rendere questo una realtà”.
Ron Moore, Supervisore della città di North Hudson, ha commentato:
“L’inaugurazione della nuova area destinata a campeggio, attività equestri e diurne
presso Frontier Towne e del Paradox Brewery rappresentano ottime notizie per la città
di North Hudson e per tutto il polo ricreativo che comprende cinque città nella parte
settentrionale dello Hudson. Insieme al tratto di Boreas Ponds e della catena dei laghi
della Contea di Essex, i tracciati pianificati per creare una connessione comunitaria tra
le cinque città: Minerva, Newcomb, Indian Lake, Long Lake e North Hudson,
metteranno a disposizione opportunità ricreative nuove ed uniche che renderanno
questa destinazione un’attrazione mondiale dove le persone potranno godersi tutto
quello che il parco Adirondack ha da offrire. Questo aumento del turismo ricreativo
garantirà lo slancio economico che le nostre città necessitano disperatamente e
sosterrà le attività commerciali esistenti, ma non solo, metterà a disposizione nuove
opportunità commerciali e genererà crescita economica. Desidero ringraziare il
Governatore Cuomo e il Commissario Seggos per la loro visione e impegno nel rendere
possibile questa nuova opportunità ricreativa”.
Garry Douglas, Presidente della Camera di commercio di North Country e
Co-presidente NCREDC, ha commentato: “La riqualificazione dell’area di Frontier
Town a North Hudson e la creazione di una via d’accesso per i visitatori degli
Adirondack rappresentano un altro investimento trasformativo fatto dal Governatore
Cuomo nella nostra regione. Il REDC di North Country è particolarmente lieto di aver
avuto l’opportunità di supportare il Paradox Brewery come parte centrale di questo
progetto di costruzione. I nostri ringraziamenti vanno a Paradox per la sua continua
crescita a North Country e al Governatore Cuomo, alla Senatrice Little e al Deputato
Stec per il loro supporto in questo storico progetto per creare una via d’accesso alla
regione”.

James W. Wright, Direttore esecutivo dell’Autorità per lo sviluppo di North
Country, ha commentato: “Il turismo rappresenta la strategia chiave per la crescita di
North Country e l’Autorità per lo sviluppo è lieta di essere in grado di collaborare con la
Contea di Essex attraverso il Fondo per la riqualificazione, amministrato per conto del
Comitato per lo sviluppo economico regionale di North Country, con l’obiettivo di
rendere realtà il progetto Frontier Town. La demolizione di alcune strutture datate
preparerà il luogo per una crescita e uno sviluppo futuro”.
Kim Elliman, Presidente e AD di Open Space Institute, ha commentato: “Il progetto
per la via d’accesso agli Adirondack migliorerà l’accesso pubblico, amplierà le
opportunità ricreative e supporterà le economie locali nel cuore degli Adirondacks, e
OSI è orgoglioso di aver ricoperto un ruolo fondamentale fin dall’inizio nel portare l’idea
a compimento. Il nostro coinvolgimento nel progetto Gateway si basa su 25 anni di
tutela del territorio degli Adirondacks, durante i quali abbiamo protetto oltre 28.000 acri
per sostenere l’eredità naturale e culturale della regione”.
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